
IL CASO AL CIVILE 

Stamina, adesso 
si muove anche 
il ministero 
della Giustizia 

IL CASO. La posizione dei medici bresciani incassa la solidarietà della Federazione italiana 

Stamina: tutti gli Ordini con Brescia 
Si muove il ministero della Giustizia 

Il presidente Ottavio Di Stefano 

Silvana Salvador*! 
Il fronte dei medici è sempre 
più compatto sul caso Stami
na, mentre la magistratura 
apre nuovi spiragli alle fami
glie. Nelle stesse ore in cui il tri
bunale di Venezia imponeva al-
l'Asl di Brescia di trovare en
tro il mese di luglio un aneste
sista pediatrico e un infusore 
per proseguire le cure con le 
cellule staminali sulla piccola 
Celeste Carrer affetta da 
Smal, la Federazione di tutti 

gli Ordini dei Medici italiani 
condivideva all'unanimità il 
documento proposto sulla vi
cenda Stamina dal presidente 
bresciano Ottavio Di Stefano. 
La posizione dell'ordine bre
sciano è sempre stata di totale 
rifiuto delle sentenze dei giudi
ci che imponevano ai medici 
di andare contro la propria li
bera scelta «in scienza e co
scienza». «Salvo il rispetto di 
altri diritti e doveri protetti, la 
libertà dell'esercizio professio
nale del medico non può né de
ve essere condizionata o deter
minata da altri poteri doven
do sempre e comunque ricon
dursi all'arte medica e alle re
gole deontologiche», è scritto 
nel documento che il 13 giu
gno 0 Consiglio nazionale del
la Federazione ha votato 
all'unanimità. «La libertà di 
agire in scienza e coscienza è 
posta a presidio dell'autono
mia e della responsabilità del 
medico quale garanzia della 
tutela della salute degli indivi
dui e della collettività», è ag
giunto, prima della dichiara
zione di solidarietà ai medici e 
all'Ordine di Brescia «condivi
dendo il loro rifiuto a eseguire 
le ordinanze dei giudici che 
impongono l'esecuzione delle 

procedure Stamina in assenza 
di una pronuncia della Com
missione tecnico-scientifica 
insediata dal Ministro della Sa
lute». Le decisioni dei giudici 
di tutta Italia, però, sembrano 
non tener conto di questa posi
zione già più volte espressa ar
rivando ad «affinare» le sen
tenze per renderle immediata
mente applicabili. Il primo ca
so si era consumato a inizio 
mese con il bimbo di Pesaro 
«infuso» direttamente dal nu
mero due di Stamina Marino 
Andolina perché autorizzato 
dal giudice a scavalcare la dire
zione dell'ospedale Civile. Do
po Pesaro è arrivata da Vene
zia una prescrizione simile, 
cui spetterà all'Asl di Brescia 
adempiere entro il prossimo 
mese. Intanto però il ministe
ro della Giustizia ha disposto, 
già da un paio di settimane, 
un'ispezione preliminare per 
valutare se sussistono gli ele
menti perchè si attivi la com
petenza del ministro sul caso 
Stamina. Mentre altri ricorsi 
sarebbero in arrivo da parte 
dei genitori di bambini in cura 
agli Spedali Civili di Brescia. 
Ad annunciarlo è il presidente 
di Stamina Foundation, Davi
de Vannoni, • 
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