
Chieti, la bimba e i genitori 
forano ricevuti dal Papa 

Il giudice ordina 
dicurareNoemi 
con le staminali 
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Stamina, via libera alle cure per Noemi 
Igiudei dell 'Aquila siila bimba che ha commosso il Papa. Vannoni: l'Abruzzo ci dia un ospedale 
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SARÀlanumero 129 in lista di 
attesaaBrescia.il giudice ha 
deciso che Noemi, labambi-

nadi un anno e mezzo colpitadal-
la Sma che il 6 novembre è statari-
cevuta con i genitori dal Papa, do
vrà fare le applicazioni secondo il 
discusso metodo Staminama agli 
Spedali Civili non ci sono più po
sti disponibili. Unanuova vittoria 
giudiziaria si scontra con la realtà 
di una tecnica che non ha diritto 
di cittadinanza nel sistema sani
tario italiano perché ad oggi non 
c'è alcuna prova della sua effica
cia. 

Da tempo il suo inventore, Da
vide Vannoni, promettel 'uscita di 
studi scientifici in cui se ne dimo
stra l'efficacia ma per ora non è 
stato pubblicato niente. Così la 
"cura" si fa solo in base alla deci
sioni dei giudici, quasi sempre del 
lavoro. 

Ad annunciare la sentenza è il 
padre della bambina, Andrea 
Sciarretta, che ha 26 anni e vive 
con la sua famiglia a Guardiagrele 
in provincia di Chieti. A pronun
ciarla è stato il tribunale dell'A
quila che ha riformato la decisio
ne del giudice del lavoro, il quale 
aveva rigettato il ricorso della fa
miglia il 25 novembre scorso. 

Il tribunale obbliga Brescia a 
usare ilmetodo Staminaed entre

rebbero anche nel merito del trat
tamento, circostanza che rivela 
ancora una volta come in questa 
vicenda il rapporto Uà scienza 
medica e magistratura sia distor
to. I giudici indicano infatti che la 
bimbadeve essere curataconsta-
minali di un donatore (e non 
quindi quelle prelevate daleistes-
sa), chepotrebberoesseregiàpre-
senti nella struttura sanitaria. 
«Per questo speriamo ci sia una 
chiamata presto — dice Andrea 
Sciarretta — Non era mai stata 
pronunciata una sentenza così. 
La nosna bimba non deve fare il 
carotaggio per accedere al tratta
mento». 

Le speranze del padre si scon
trano con i numeri di Brescia, do
ve ci sono 33 persone in cura e 129 
in lista di attesa. Chifagiàiltratta-
mento, tra l'altro, quando arriva 
alla conclusione del ciclo di 5 in
fusioni fa ricorso al giudice del la
voro per proseguire, e per ora in 
tre hanno vinto. 

«Ci aspettiamo anche che 
Chiodi, il presidente dell'Abruz
zo, abbia una presa di posizione 
forte e faccia si che Noemi sia tiat-
tata qui a Pescara», dice sempre il 
padre della bambina. In effetti al
cuni giorni fa in Regione si è di
scusso del metodo Stamina, ed è 
stato ricevuto dalla commissione 
sanità anche Vannoni. «Devono 
sbloccare queste liste di attesa, 

qui ci sono persone con sentenze 
favorevoli che non le vedono ap
plicate. E i pazienti muoiono 
mentre la politica non fa niente», 
attacca il padre di Noemi. Ieri an
che il giudice del lavoro di Lame
zia Terme ha autorizzato il meto
do Staminaperunpaziente conia 
Sia. 

La settimana scorsa il Tar del 
Lazio ha sospeso la decisione del
la commissione di esperti nomi-
natadalministerodellaSaluteper 
valutare il metodo Stamina di
cendo che 7 membri si erano 
espressi negativamente sul lavo
ro di Vannoni prima di essere 
scelti. Il tribunale amministrativo 
ha chiesto che sia nominato un 
nuovo gruppo di professori. Nei 
prossimi giorniBeatriceLorenzin 
dovrebbe comunicare i nomi. 

Nel frattempo sul tema prende 
posizione anche il cardinale Elio 
Sgreccia, presidente emerito del-
laPontificiaaccademiaperlavita, 
tra i massimi esperti di bioetica. 
«Siamo davanti ad unasituazione 
nuova—ha detto riferendosi an
che alla sentenza su Noemi — 
Certamente i tribunali hanno 
sensibilità e hanno a cuore il bene 
dei cittadini ma ci sono esperti, 
medici con competenze ben pre
cise che devono dire la loro. L'ul
tima parola spetta al ministero». 
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Gli Spedali civili 
d i Brescia obbligati 
a ospitare la 
terapia, m a la lista 
d'attesa è lunga 

Il dottor Davide 
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