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Lorenzin: malati beffati 
se Vannoni patteggia 

Il ministro: neanche un giorno di arresto, non c'è deterrenza 

Intervista 
PAOLO RUSSO 

ROMA 

Beatrice Lorenzin, ministro del
la Salute, Davide Vannoni chie
de di patteggiare. E' la pietra 
tombale su Stamina? 

«E' una ammissione di colpe
volezza di fronte a tutta Italia e 
alla comunità internazionale. 
La conferma della gravità del
le accuse che gli sono state 
contestate». 

Soddisfatta? 
«I giudici prenderanno le loro 
decisioni in autonomia come è 
giusto che sia. È stata un'in
chiesta lunga e coraggiosa. Re
sta il fatto che se verrà accolta 
la richiesta di patteggiamento, 
Vannoni non farà nemmeno un 
giorno ai domiciliari. Il risarci
mento morale nei confronti 
delle decine di migliaia di per
sone che sono state illuse per 
anni così non c'è. E nemmeno 
il deterrente per i tanti che 
pensano di poter lucrare con 
nuove Stamina». 

E il decreto appena firmato sul
le cure compassionevoli? 

«Quello ci mette al sicuro an
che rispetto a chi, meglio at

trezzato di Vannoni, vorrebbe 
commercializzare di tutto con 
la scusa delle cure compassio
nevoli. La vicenda Stamina, co
sì come altre prima, ci raccon
tano di falle del nostro sistema 
che ora abbiamo coperto. Far
maci e terapie cellulari non an
cora testati, potranno essere 
autorizzati caso per caso a chi 
non ha alternative terapeuti
che, solo dopo averne docu
mentato scientificamente la 
possibilità di funzionare e sol
tanto se rispondono ai requisi
ti di buona fabbricazione». 

Ma dove troveremo i soldi per le 
nuove terapie, quelle vere e su
per-costose? 

«Questo è il vero grande pro
blema di tutti i sistemi sanita
ri avanzati. Sono in arriva 
nuove e costose terapie im-
munologiche, contro il 
Parkinson, l'Alzheimer. Per 
questo abbiamo avviato un 
confronto con i ministri euro
pei, ma anche con Usa e Cana
da. Serve un'alleanza per con

trattare al meglio i prezzi, pur 
remunerando gli investimenti 
in ricerca. Nel frattempo ho 
avviato un tavolo per il rilan
cio della sanità integrativa 
che non è mai decollata. Se 
dobbiamo assicurare cure im
portanti e costose a tutti qual
cosa di meno essenziale potrà 
essere sostenuto da questa 
terza gamba». 

Le stesse Regioni dicono addio 
ai 2 miliardi di aumento del Fon
do sanitario. Non si rischia il de
fault dell'assistenza sanitaria? 

«Sono sempre stata contraria 
a questa soluzione. Con il Pat
to per la salute ho detto e con
fermo che possiamo rispar
miare fino a 10 miliardi ma in 
5-6 anni. Se dicono che posso
no fare a meno di 2 miliardi 
quest'anno avranno fatto i loro 
conti. Certo è che non potreb
bero rinunciare anche all'au
mento del 2016, pena il collas
so del sistema. E poi non di
mentichiamo che 400 milioni 
per curare l'Epatite devono 
metterli le Regioni. Mica vor
remo lasciare senza farmaci 
chi rischia la vita...». 

Che fine ha fatto la riforma dei 
ticket? 

«Dobbiamo attendere i decreti 
di attuazione della riforma fi
scale perché l'idea è di fare 
una riforma all'insegna del-



l'equità, che sfrondi le esenzio
ni per i redditi più alti, magari 
utilizzando l'Isee, in modo da 
liberare risorse per ridurre i 
ticket su specialistica e dia
gnostica. Che sono troppo alti 
e generano fenomeni di esclu
sione sociale». 

La Procura 
«Sì solo se Stamina 
chiude all'estero» 

^m La condizione po
sta dalla Procura di To
rino per accettare la ri
chiesta di patteggia
mento (1 anno e 10 
mesi) di Davide Van
noni è che il presiden

te di Stamina dovrà 
astenersi dal commet
tere reato sia in Italia 
che alla estero, il che 
significa stop definiti
vo alle cure. 

In piazza 
Davide 
Vannoni, 
patron di 
Stamina, 
durante un 
corteo 
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Lorenzin, 
ministro 

della Salute 


