
Ma altre associazioni di malati non ci stanno: 
Vannoni si rifiuta di far provare la metodica 

B asta malati in piazza. Basta stru
mentalizzazioni. A chiederlo sono 
le stesse associazioni di malati che 

non si identificano con questi metodi di 
protesta. Famiglie Sma vive da mesi la dif
ficoltà di continui attacchi da parte di Sta
mina. E ha tenuto una posizione di rispet
to e difesa prima di tutto dei malati e delle 
famiglie. Moltissimi dei bambini mostrati 
nelle immagini dei video sono malati di 
sma 1, la forma più grave. Daniela Lauro è 
senza parole per quanto successo ieri: «Cer
care di forzare la coscienza politica con que
sti gesti estremi per un metodo che tutta la 
scienza ha bocciato lascia senza parole -
dice -. I malati dovrebbero manifestare 
contro Vannoni che non ha dato loro la rea
le possibilità di provare il metodo non con
tro il resto della società civile». 
Interviene anche Mario Melazzini, malato, 
assessore in Regione Lombardia e presi
dente dell'agenzia di ricerca sulla Sia An
sia: «Manifestazioni durissime come quel
le che si sono verificate in piazza Monteci
torio mettono solo a rischio la vita dei ma
lati». E aggiunge: «È fondamentale la spe

ranza per i malati, ma deve essere alimen
tata seguendo un percorso di ricerca svol
to in maniera serio e corretto, per arrivare 
a soluzioni efficaci. Ci sono criteri, metodi, 
indicatori che mettono in evidenza l'effi
cacia o meno di un protocollo di cura ed è 
pertanto necessario che ogni passo com
piuto sia fedele a quanto stabilito dalla co
munità scientifica nazionale e internazio
nale, nonché aderente alla legislazione e ai 
protocolli vigenti nel rispetto anzitutto del
la sicurezza dei soggetti coinvolti, oltre che 
degli operatori e delle strutture sanitarie». 
Franco Bomprezzi presidente di Ledha è 
categorico: «Questa vicenda è stata gesti
ta malissimo dall'inizio anche da chi ha 
responsabilità politiche pubbliche, aval
lando un dubbio che non doveva esserci 
fin dall'inizio. La manifestazione di ieri è 
il punto più basso di una vicenda che do
vrebbe concludersi con provvedimenti 
molto duri a tutela soprattutto delle per
sone in buona fede. La ricerca è un'altra 

cosa». 
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Famiglie Sma:forzare la coscienza 
politica così lascia interdetti.Arisla: 
simili eventi mettono solo a rischio 
i malati. Ledha: è il punto più basso 
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