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Spese legali Avvocati «arruolati» in tutta Italia 

Cause anti-Stamina 
Lievita il conto 
per gli Spedali Civili 
Nei giorni scorsi liquidati 111 mila euro 

La «determinazione dirigenziale» de
gli Spedali Civili porta la data del 13 no
vembre scorso. Oggetto: «Vicenda Stami
na — Liquidazione note prò forma domi
ciliatari al 15.10.2013». Totale liquidato 
agli avvocati che, in tutt'Italia, si sono op
posti da inizio 2013, per conto dell'ospe
dale alle richieste di cure con le cellule 
preparate dalla Fondazione di Davide 
Vannoni, 111.154 euro. E si tratta solo di 
una parte delle «parcelle» 2013, oltretut
to riferite solo agli studi legali che hanno 
affiancato quello milanese dell'avvocato 
Rocco Mangia, legale degli Spedali. 

Roma, Monza, Gorizia, Marsala, Tren
to, Lecce, Foggia, Napoli, Cosenza, Rimi
ni. L'elenco delle sedi dei giudici del lavo
ro davanti il Civile è dovuto comparire è 
lunghissimo. E non sembra destinato ad 
accorciarsi tanto facilmente, visto che, 
come dimostra la manifestazione di lune
dì scorso a Roma, i malati non hanno al
cuna intenzione di arrendersi, nonostan
te la «bocciatura» del metodo Stamina 
ed il no alla sperimentazione da parte 
del Comitato di esperti nominato dal Mi
nistero della salute. 

Stando così le cose, anche il conto del
le spese legali finirà per allungarsi. Del 
resto, con una delibera approvata il 29 
maggio scorso, il Civile aveva iscritto a 

Scheda 

Il 13 novembre, 
con una 
«determinazio
ne dirigenziale», 
gli Spedali Civili 
hanno liquidato 
111.254 euro 
agli avvocati 
che, in 

tutt'Italia, nel 
2013 si sono 
opposti, da 
inizio 2013, per 
conto 
dell'ospedale, 
alle richieste di 
cure con le 
cellule Stamina. 
Si tratta solo di 
una parte delle 
«parcelle»: a 
bilancio ci sono 
502 mila euro 

bilancio 502 mila euro di spese legali: la 
stima di quanto costerà di avvocati resi
stere in giudizio contro le richieste dei 
pazienti. 

Certo, stride parlare di soldi quando 
ci sono di mezzo vite umane. Ma anche 
questo aspetto non mancherà di esacer
bare i contrasti fra chi è favorevole e chi 
è contrario al metodo Stamina. I primi, 
come aveva del resto fatto in passato lo 
stesso Davide Vannoni, diranno che quei 
soldi potrebbero essere utilizzati per 
snellire l'ormai lunghissima lista di atte
sa di chi ha ottenuto un provvedimento 
del giudice di ammissione alle infusioni 
a Brescia. Gli altri obietteranno che sono 
tutti soldi in qualche modo sottratti a cu
re e terapie di provata efficacia. 

Ieri, intanto, Filomena Gallo, segreta
rio dell'Associazione Luca Coscioni ha 
chiesto a Vannoni di pubblicare il suo 
metodo: «La prassi vorrebbe che il meto
do Stamina venisse pubblicato su una ri
vista scientifica. Invece Vannoni conti
nua a prendersi gioco di tutti, dicendo 
che è visibile su Google. Resta il fatto 
che ha preteso una clausola di riservatez -
za affinché il ministero non lo pubbli
chi». 
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