
Stamina, il Hrellone si muove 
Un'altra indagine conoscitiva 
sulla convenzione con Brescia 
E Consiglio chiede i conti sostenuti e i protocolli 
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SU STAMINA indagherà anche il Pirellone. Il 
Consiglio regionale si attiva, dopo la Procura 
di Torino, il Ministero della Salute, il Senato e 
pure la Giunta lombarda con l'indagine di cui, 
la scorsa settimana, il governatore Roberto 
Maroni e l'assessore Mario Mantovani hanno 
illustrato i primi risultati (la Regione «non 
c'entra perché su cure compassionevoli e speri
mentazioni cliniche non dispone di alcuna 
competenza»). Ai consiglieri non basta: ieri la 
commissione Sanità ha avviato, su impulso 
del Pd ma approvandola all'unanimità, un'in
dagine conoscitiva. Strumento mai utilizzato 
prima, anche se è previsto dallo statuto e dal 
regolamento, e che si differenzia dalla commis
sione d'inchiesta perché non è un atto dell'op
posizione, ma «coinvolge e responsabilizza tut
to il Consiglio - spiega il consigliere pd Gia-
nantonio Girelli -: aprire un'altra polemica in 
questo momento non servirebbe a nessuno». 

L'INDAGINE non si occuperà di stabilire la va
lidità scientifica, ma di rispondere a certe do
mande che diventano più pressanti man ma
no che si moltiplicano i dubbi sul trattamento 
«compassionevole» ancora somministrato 
(per effetto della legge 53 "Balduzzi" e delle or
dinanze di giudici civili) agli Spedali civili di 
Brescia: come hanno fatto le infusioni di Davi

de Vannoni a entrare in 
un ospedale pubblico 
lombardo? Che ruolo, 
ufficiale o no, ha avuto 
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la Regione Lombardia nella stipula, settem
bre 2011, della convenzione tra gli Spedali e 
Stamina Foundation? E quanto è costata Sta
mina al servizio sanitario regionale? La richie
sta (che deve essere autorizzata dall'ufficio di 
presidenza del Consiglio) fisserà una road 
map lunga quattro mesi per acquisire docu
menti, inclusi gli atti della Regione (quelli uffi
ciali iniziano con la delibera del 2012 con cui 

si è unita al ricorso de
gli Spedali contro lo 
stop alle infusioni deci
so dall'Aifa dopo le ispe-
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zioni dei Nas), e audizioni. Quindici quelle 
proposte dal Pd, che insiste per approfondire 
anche le affermazioni di Marino Andolina, il 
pediatra vicepresidente di Stamina, sulla pre
sunta intercessione di alcuni dirigenti della 
Regione e degli Spedali a fronte della sommi
nistrazione di infusioni per se stessi o parenti. 
Oltre a lui, davanti alla commissione dovreb
bero sfilare, tra gli altri, i responsabili del co
mitato etico degli Spedali che approvò Stami
na, la direttrice sanitaria e il commissario 
dell'ospedale, la dirigente dell'accreditamento 
per la Sanità lombarda e Luca Merlino, già di
rettore vicario e tra gli accusati da Andolina; 
l'assessore alla Salute Mantovani e Luciano 
Bresciani, che lo era ai tempi della convenzio
ne. Fabio Rizzi, presidente della commissio
ne, vuole aggiungere Mario Melazzini, assesso
re intermedio, e poi l'Aifa, il Ministero e la 
Procura di Torino. Tra le proposte non figura 
l'ex direttore della Sanità Carlo Lucchina. E 
certo non può rispondere alle domande dei 
consiglieri il direttore generale degli Spedali 

che firmò la convenzio
ne, Cornelio Coppini: è 
scomparso un anno fa. 
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USTORIA 

Maggio 2012 
Ispezione dei carabinieri 
dei Nas, inviati dal pm 
di Torino, Raffaele 
Guariniello che indaga 
su Stamina, agli Spedali 
Civili. Interviene 
il Ministero, Aifa sospende 
la somministrazione 

Gennaio 2014 
Su richiesta del Pd, che ha 
minacciato l'inchiesta, 
la Commissione Sanità 
della Regione ha deciso 
di avviare un'indagine 
conoscitiva sull'ospedale 
di Brescia in relazione 
al caso Stamina 

Il generale Cosimo 
Piccinno, in audizione 
al Senato, ha detto 
che sono arrivate ai Nas 
almeno tre segnalazioni 
di cittadini circa 
la presenza di «pozioni» 
simili a Stamina in Italia 
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