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Il caso Stamina manda Roma in tilt 
Una giornata di traffico impazzito per i sit in degli ammalati in centro storico 
I manifestanti all'assalto di Montecitorio versano sangue sulle foto dei politici 

Vannoni 
«Chiediamo lo sblocco 

delle liste d'attesa 
Diritto di curarsi per tutti» 

Il ministro Lorenzin 
«Renda pubblici i suoi 
metodi. No al marketing 
sulla pelle dei malati» 

Carlantonio Solimene 
c.solimene@iltempo.it 

• Sangue, proteste, sofferen
za, tensione. E, alla fine della 
giornata, la sgradevole sensa
zione che non sia servito a nul
la. Perché la verità sul caso Sta-
minaresta ancora una voltase-
polta nel mistero, occultata 
dai dettagli di un metodo che il 
presidente di StaminaFounda-
tion, Davide Vannoni, si osti
na a non voler rendere pubbli
co e la politica continua a con
siderare inutile per la cura dei 
pazienti affetti da gravi patolo
gie come Sia e distrofia musco
lare. 

A Roma, in tutta la giornata 
di ieri, le proteste degli amma-
latihanno toccato unnuovo li
vello, compli
ce anche la so
pravvenuta 
morte di alcu
ni attivisti 
che avevano 
partecipato 
alle ultime 
manifestazio
ni. Centinaia 
di persone, ra
dunate dalla Stamina Founda
tion, hanno tenuto in scacco il 
centro cittadino per ore bloc
cando il traffico in vari punti, 
come Piazza Venezia e Largo 
Chigi, e tentando un assalto a 

Montecitorio che si è fermato 
solo dopo la chiusura del por
tone di ingresso. Mailmomen-
to più drammatico si è vissuto 
quando due malati di distrofia 
muscolare, Sandro Biviano e 
Roberto Meloni, hanno comin

ciato a estrarsi il sangue con 
una siringa e a spruzzarlo sulle 
foto del premier Enrico Letta, 
del Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano e del ministro del
la Salute Beatrice Lorenzin. 
Una serie di gesti, compreso 
l'«assalto» a Montecitorio du
rante il quale un'altra attivista 
ha perso i sensi, che ha spinto 
il prefetto di Roma a ricevere 
una delegazione dei manife
stanti e a farsi tramite delle lo
ro richieste con il governo 

In particolare, gli ammalati 
guidati da Davide Vannoni 
hanno chiesto «lo sblocco del
le liste di attesa a Brescia e, pa
rallelamente, una interpreta
zione coerente con lo spirito 
con cui è sta
ta scritta la 
legge Tur
co-Fazio, che 
permetta le 
terapie com
passionevoli 
negliospeda-
li italiani». 
Ma il mini
stro della Salute Beatrice Lo
renzin ha ribattuto invitando 
Vannoni a «rendere pubblico» 
il suo metodo di cura a base di 
cellule staminali «per un atto 
di chiarezza» perché no n si de -
ve «fare marketing su questa 
vicenda, ma fare chiarezza 

scientifica, dare risposte aper
sone che stanno male». 

È stata una giornata di alta 
tensione a Roma. I malati di 
Sia si sono riuniti in un presi
dio fisso a piazza Montecito
rio per manifestare a favore 
delmetodo Stamina. I manife
stanti hanno bloccato via del 
Corso, nel tratto che va da lar
go Chigi a piazza Venezia, via 
del Tritone e hanno anche prò -
testato all'altezza del Traforo 
mandando in tilt il traffico. 

Non sono mancati momen
ti di paura. Nel pomeriggio al-
cunimanifestantihanno sfon
dato il cordone di sicurezza e 
si sono avvicinati all'ingresso 
del palazzo di Montecitorio 
che è stato chiuso dalle forze 
dell'ordine. Unaragazza è sta
ta coltadamalore.Immediatii 
soccorsi da parte degli opera-
toridelll8 che hanno p ortato 
via la giovane manifestante. 
La delegazione di malati di Sia 
e distrofia muscolare che dove
va incontrare, insieme con Da
vide Vannoni, i rappresentan
ti delle istituzioni a palazzo 
Chigiè stata convocatadalpre-

fetto.«Sièim-
pegnato a 
c h i a m a r m i 
stasera e mi 
ha detto che 
avrebbe por
tato le nostre 
istanze a pa
lazzo Chigi, 
dandoci una 
risposta». Co

sì ha riferito Davide Vannoni 
dopo l'incontro in Prefettura. 
«Per la prima volta - ha detto 
Vannoni - abbiamo incontra
to una persona sicuramente 
aperta a questo tipo di discor
so. Una persona che, ovvia
mente, si fa portatrice di una 
scelta che è politica. Certa
mente non potrà decidere lui 
ma si fa portatore delle nostre 
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richieste. Ci auguriamo che 
sia stato indicato come una 
sorta di mediatore fra le istan
ze di Stamina e il Governo». 

Daparte del ministro Loren
zin, solidarietà' ai malati che 
hanno manifestato. «Sono 
molto vicina a tutti i malati e 
alle persone che anche oggi in 
preda a un dramma personale 
sono andate in piazza», ha det
to il ministro che aggiunge: 
«Non credo che le piazze siano 
un posto giusto per i malati. I 
posti giusti sono gli ospedali, 
le famiglie con una struttura 
territoriale chelipossaaccudi-

re». 
Sulla manifestazione, però, 

sono piovute le critiche di di
versi esponenti del mondo sa
nitario. Per Angelo Vescovi, 

professore di 
biologia cellu
lare all'uni-
versitàBicoc-
ca di Milano, 
«il metodo 
Stamina, at-
t r a v e r s o 
l'iniezione di 
poche cellule 

staminali, non potrebbe mai 
curare la distrofia muscolare, 

una malattia genetica che 
coinvolge tutta la massa mu
scolare. Insomma, per questi 
pazienti un simile approccio è 
tecnicamente impossibile che 
porti benefici». Per Silvio Via
le, medico ed esponente 
dell'Associazione Luca Coscio-
ni per la Libertà e la Ricerca 
Scientifica, «dispiace vedere 
come la speculazione sui mala
ti spinga alla disperazione, ma 
bisogna avere il coraggio di di
re che invocare la speranza co
me unico argomento significa 
vendere illusioni». 

L'Aquila La rabbia del padre: «Cosa ha fatto mia figlia per meritarsi questa indifferenza?» 

Il giudice dice no alle cure per la piccola Noemi 
• La piccolaNoemi non potrà sottoporsi 
a cure con il metodo Stamina. Lo ha deci
so il giudice del lavoro dell'Aquila Anna
maria Tracanna che lo scorso 18 novem
bre aveva ricevuto un ricorso d'urgenza 
da parte dei genitori della bambina di 
Guardiagrele. 

La piccina, che ha 18 mesi, è affetta da 
atrofia muscolare spinale [Sma 1) e il pa
dre e la madre, tramite l'avvocato Miche
la Di Iorio, avevano chiesto che la loro fi-
gliapotesse curarsi presso l'azienda ospe
daliera Ospedali civili di Brescia dove vie
ne praticato il metodo Stamina. «Devoleg-
gere l'ordinanza - ha commentato 1 ' awo -
cato -. Il giudice, evidentemente, deve 
averprivilegiato le tesi del comitato scien-
tificio voluto dal ministro Lorenzin». 

Probabilmente, sentiti i genitori della 
piccola, l'avvocato proporrà reclamo di 
fronte a un collegio composto da tre giudi
ci. «Un ministro o chi per lui dovrebbe 
venire qui in ospedale a dire a Noemi che 
non ha il diritto ad essere curata come 
chiede, questo solo dovrebbe fare, manes-
suno si è visto o sentito per ora». Il papà 
della piccola Noemi risponde dal reparto 
di pediatria dell'ospedale di Chieti dove la 

bimbaè stata ricoverata d'urgenza dome
nica seraperunafortissima crisi respirato
ria. «Ci stava lasciando, aveva già perso i 
sensi ma l'abbiamo praticamente salvata 
a casa con l'ossigeno - racconta all'Agi il 
papà, Andrea Sciarretta, 26 anni -. Ora sta 
un po' meglio ma la stanno comunque 
tenendo sotto controllo. Se ci avesse la
sciata, oggi sarebbero corsi tutti a dire che 
ci sono vicini, come succede in Italia solo 
il giorno dopo che le tragedie avvengono. 
Noi abbiamo chiesto che anostrafiglia sia 
garantito il diritto a curarsi, solo questo -
continua il papà di Noemi - ormai tutti 
conoscono la sua storia, grazie al Papa 
che ha chiesto di pregare per lei a milioni 
di persone: ieri ci stava lasciando senza 
nemmeno provarla questa cura che lei, 
che noi, chiediamo. Cosa ha fatto di male 

Commozione 
Anche Papa Francesco 
si era interessato della bambina 
e aveva pregato per lei 

questa bimbapermeritare questa indiffe
renza?» chiosa il papà della piccola. 

Qualche giorno fa Papa Francesco si 
era interessato a due casi di bambini in 
attesa di una decisione del tribunale per 
l'accesso alla sperimentazione del tratta
mento Stamina. Uno dei due bambini era 
proprio Noemi. Il caso, che era stato rac
contato in un'intervista al quotidiano II 
Centro, aveva suscitato molto scalpore 
perchè Bergoglio aveva telefonato perso
nalmente ai genitori della bambina per 
conoscere quali fossero le sue condizioni. 
«Vorrei sapere cosa posso fare per voi». 
Francesco aveva poi dedicato alla piccola 
unapreghiera durante l'udienza generale 
del 6 novembre: «Prima divenire in piaz
za - aveva raccontato Bergoglio - sono an
dato a trovare una bambina di un anno e 
mezzo con una malattia gravissima. Si 
chi amaNoemi,sorridevapoveretta... Fac
ciamo un atto di amore: noi non la cono
sciamo, ma è una bambina battezzata, è 
una di noi, è una cristiana. Chiediamo al 
Signore che l'aiuti in questo momento e le 
dialasalute. hi silenzio un attimo, poipre-
gheremo l'Ave Maria». 
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l \ ù , morti 
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Ci vi. 

Disperati 
Due ammalati 
di distrofia 
muscolare si 
estraggono il 
sanguecon 
una siringa e 
lo spruzzano 
sulle foto di 
Letta, 
Napolitano e 
del ministro 
della Salute 
Beatrice 
Lorenzin 
(LaPresse) 

Tensione 
I manifestanti 
forzano 
il cordone 
della polizia 
e provano 
a entrare 
nella Camera 
dei Deputati. 
Ma il portone 
viene chiuso 
(LaPresse) 

Paura 
Una 
manifestante 
si sente male 
durante 
l'assalto a 
Montecitorio 
Subito 
interviene 
un'ambulan
za del 118 
(LaPresse) 

Leader 
Il presidente 
di Stamina 
Foundation 
Davide 
Vannoni ha 
guidatola 
protesta ed è 
stato ricevuto 
dal prefetto 
Pecoraro 
(LaPresse) 

Cartelli 
Alcuni 
degli slogan 
esposti dai 
manifestanti, 
che hanno 
bloccato per 
ore il traffico 
nelle strade 
del centro 
della Capitale 
(LaPresse) 
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