
L'appello lanciato da Consulcesi, associazione di tutela e difesa dei diritti dei medici che conta oltre 40.000 medici: 

Staminali: consulcesi, "blocco stamina 
immotivato, curare tutti"

17:25 14 MAR 2013

(AGI) - Roma, 14 mar. - "E' urgente dare a tutti la possibilita' di ricorrere alle cure del protocollo 
Stamina Foundation, garantendo cosi' un'uniformita' di trattatamento a tutti i pazienti a livello 
nazionale". E' l'appello lanciato da Consulcesi, associazione di tutela e difesa dei diritti dei medici, 
in merito alla vicenda delle cure attraverso l'infusione di cellule staminali per le persone affette da 
gravi patologie. Un appello che arriva alla luce della seconda infusione a cui e' sottoposta in queste 
ore Sofia, la bambina di tre anni e mezzo affetta da leucodistrofia metacromatica, malattia 
degenerativa terminale che porta a una progressiva paralisi e cecita'.
  Per Consulcesi, che conta 40mila associati in Italia, serve "un intervento legislativo e che il 
ministero della Salute dia una direzione uniforme, superando le diverse interpretazioni dei tribunali, 
che costringono i pazienti a spese legali onerose e al rischio di vedersi negato un diritto 
fondamentale". "Come associazione - sottolinea Tortorella - siamo impegnati da 15 anni nel settore 
della ricerca, sostenendo progetti per l'impiego delle cellule staminali attraverso la onlus Futura 
Ricerca. Queste cellule sono le candidate piu' promettenti per sconfiggere le patologie piu' gravi, ma 
e' necessario che la ricerca continui, senza essere ostacolata da una burocrazia cieca". In merito alle 
osservazioni di Telethon e del presidente del Comitato trapianti del Consiglio d'Europa, Nanni 
Costa, sulla mancanza dei presupposti della cura, Tortorella afferma: "Non spetta a me rispondere 
alle singole accuse, ma sono fiducioso che un adeguata sperimentazione potra' avallare un 
programma che, come si e' visto in tanti casi recenti, porta risultati effettivi, la sperimentazione 
serve a questo".

Contenuto dell'appello

“Il blocco al protocollo Stamina è immotivato e serve che il ministero della Salute dia una 
direzione uniforme, superando le diverse interpretazioni dei tribunali, che costringono i pazienti a 
spese legali onerose e al rischio di vedersi negato un diritto fondamentale”. 

"E' urgente dare a tutti la possibilita' di ricorrere alle cure del protocollo Stamina Foundation, 
garantendo cosi' un'uniformita' di trattatamento a tutti i pazienti a livello nazionale" 

"Le numerose decisioni dei tribunali italiani in questi ultimi mesi si basano su due principi 
fondamentali: il primo, sancito dall'art. 32 della Costituzione, che garantisce la tutela della salute 
come fondamentale diritto dell'individuo, e il secondo, previsto dal Decreto Ministeriale (Turco-
Fazio) del 5 dicembre 2006, che riconosce il diritto al cittadino affetto da patologia con prognosi 
infausta, in mancanza di valida alternativa terapeutica, di sottoporsi a trattamenti cosiddetti 
compassionevoli. È necessario e urgente che ci sia un intervento legislativo e che il Ministero dia 
una direzione: si tratta dell'unica via possibile per garantire uniformità di trattamento a livello 
nazionale a tutti i pazienti". 
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