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Stamina - La storia ! L'esperienza della famiglia di Olevano che ha già perso una figlia per lo stesso motivo: «Manuela è la mia vita. Ciò ohe dice la gente non mi importa» 

La lotta di Manuela per la vita 
Ha sei anni e mezzo ed è affetta dalla sindrome di Leigh. Lo sfogo di mamma Mina Fieno: «Assurdo che debbano decidere ì tribunali» 
di Marta Naddei 

Rabbia. Rabbia perché probabilmente do
vrà essere un giudice a decidere se sua fi
glia Manuela potrà essere curata con il me
todo Stamina. Un'altra storia. Un'altra fa
miglia che spera in Stamina. Un'altra bam
bina che vedrà l'esercizio del suo diritto a 
curarsi riposto nelle mani di un giudice del 
Tribunale di Salerno. Manuela Fierro è una 
bella bimba di sei anni e mezzo e vive con 
mamma Mina, papà Ottavio (nella foto) e 
la sorella ed il fratello maggiori di 25 e 17 
anni, ad Olevano sul Tusciano. piccolo pae
sino della Piana del SeJe. Anche Manuela 
e la sua famiglia, come tante altre salerni
tane, ripongono 
le loro speranze 
di un migliora
mento delle con
dizioni di salute 
della bambina nel 
metodo del pro
fessor Davide 
Vannoni. 

La piccola Ma
nuela è affetta dal
la sindrome di 
Leigh. una ence
falopatia mito-
condrialc degene
rativa: una pato
logia che le è sta
ta diagnosticata 
quando aveva cin
que mesi, nel set
tembre 2007. in 
seguito alla eco-

CC Il racconto 

Con il metodo 
Stamina potrà 
stare meglio. 
Combattiamo re
stando con i 
piedi per terra. A 
breve la richiesta 
di cure a Brescia 

Ieri l'udienza 

Sabato 
la sentenza 
per la piccola 
Marta Cupo 

I sindacati scrìvono alla Lenzi 

Quanto costa la ditta 
Romeo all'Azienda 
ospedaliera universitaria 
Ruggì d'Aragona? 
Quanto costa la ditta Romeo all'ospedale Ruggì di 
Salerno? Se lo chiedono i sindacati del nosocomio 
salernitano che, a quanto pare, hanno invitato una 
nota al direttore generale dell'azienda ospedaliera 
universitaria, Elvira Lenzi, al direttore medico di 
presidio, Angela Annechiarìco, al dirigente tecnico 
Giuseppe Corrente e al responsabile Emilio Le
pore. Una missiva nella quale vengono denunciate 
numerose irregolarità e problematiche in diversi 
reparti della struttura ospedaliera di via san Leo
nardo, soprattutto alla luce delle mancate sostitu
zione e manutenzione dei filtri perfino nelle sale 
operatorie trapianti, in 
quelle di ginecologia e 
così vìa. 

Una manutenzione che, 
tra le altre cose, sa
rebbe dovuta avvenire 
già la scorsa primavera 
(e non con il caldo 
estivo): in alcuni casi si 
è già giunti ai due anni 
in cui sugli impianti e le 
strumentazioni non ci 
sono interventi manutentivi. 
Mancano le revisioni per le pompe di circolazione 
al servizio per l'acqua refrigerata, carenze e pro
blemi sono segnalati per quanto riguarda gli im
pianti elettrici e quelli delle sottocentrali, dove ci 
sono addirittura perdite dalla fogna. 
Ma quello che più preme ai sindacati è sapere 
quanto l'Azienda ospedaliera spende à copertura 
degli acquisti effettuati dalla ditta Romeo come ad 
esempio quelli dei dosatori di centrale idrica mai 
entrati in funzione o quelli dei condizionatori della 
torre cardiologica. Incompiuto è invece rimasto 
rimpianto antincendio per rilevatore fumo. I sin
dacati denunciano anche che oltre agli operai della 
ditta Romeo lavorano sugli impianti ospedalieri 
anche operai di ditte esterne di cut non si cono
scono le competenze. I rappresentanti dei lavora
tori avrebbero, per questi motivi, chiesto un 
incontro alla dirigenza. 

(man) 

grafia alla "fontanella''. Manuela non par
la, non cammina, vede e sente poco e non 
mangia più dalla bocca ma tramile Peg. Sof
fre di crisi epilettiche e risente di problemi 
all'anca. Ora è in cura presso il Bambin 
Gesù di Roma, ma è in Stamina che i suoi 
genitori ripongono le ultime speranze af
finché la bambina possa stare meglio. 
«Perché lo sappiamo bene che per la ma
lattia di Manuela non c'è cura. Siamo ben 
saldi con i piedi per terra. La nostra spe
ranza è quella di poter curare la nostra bim
ba con Stamina per farla stare meglio» - dice 
Mina Fierro. Un incubo, quello della gra
ve patologia di Manuela che, che sì ripete 
per la famiglia Fierro che circa 20 anni fa 
ha perso un'altra figlia, Sabrina, all'età di 
otto mesi, per lo stesso motivo. «Stamina 

per noi - continua mamma Mina - rappre
senta l'ultima chance per la nostra bambi
na, lo sono convinta che lei, con questo me
todo, possa stare meglio. Ma trovo assur
do e mi fa immensa rabbia il fatto che per 
vedere applicato un sacrosanto diritto, per 
giunta di un bambino, quello a curarsi, si 
debba ricorrere al parere di un giudice che 
certamente non ha le competenze mediche 
per stabilire se ci sia la necessità di cure o 
meno. Ma stiamo scherzando?». 

Ma com'è la vita di una mamma che ha 
una bambina con una patologia così seria 
e particolare? «All'inizio - spiega Mina Fier
ro - per me fu bruttissimo. Per circa un 
anno, io e Manuela siamo rimaste chiuse in 
casa. Mi rifiutavo di uscire, non sopporta
vo il contatto con le persone. Avevo pau
ra a mettere il naso fuori di casa insieme a 
mia figlia: troppi sguardi interrogativi, trop
pi volti pieni di compassione, lo non volevo 
questo. Dopo un po' io l'ho superata e in
vito tutti i genitori che hanno figli con que
ste patologie a farsi forza e andare avanti: 
ora porto ogni giorno la mia Manuela alla 
scuola materna, dove frequenta il quarto 
anno. Manuela è mia figlia, è la mia vita, e 
di quello che pensa la gente, degli sguardi 
compassionevoli e interrogativi che conti
nuo a vedere, non me ne importa assolu
tamente niente. Dobbiamo combattere, lo 
stiamo facendo e continueremo a farlo per
ché mia figlia può e deve stare meglio». 

A giorni i Fierro inoltreranno agli Spedali 
Civili" di Brescia la richiesta di accesso alle 
cure: una richiesta che con tutta probabi
lità verrà rigettata con il conseguente ricorso 
della famiglia di Olevano. 

Saranno i due giorni più lunghi. 
Sono quelli che separano Pao
la Sivoccia e suo marito Fabio 
Cupo, insieme a tutta la loro fa
miglia e i tanti sostenitori, dal sa
pere se il giudice del lavoro del 
Tribunale di Salerno darà il suo 
sì alla loro piccola Marta, con
sentendole così di accedere alle 
cure con Stamina. Ieri mattina, 
alle 12, i genitori di Marta Cupo, 
affetta da leucomalacia cistica 
periventricolare bilaterale con 
quadro motorio di tetraparesi 
spastica, hanno fatto il loro in
gresso nella struttura di corso 
Garibaldi, accompagnati dal 
loro legale, per consegnare tut
ta la documentazione al magi
strato. Ne sono usciti un'ora 
più tardi, senza ancora una sen
tenza ma carichi di speranza: «Il 
giudice - ha detto Paola Sivoccia 
- ha preso qualche giorno per de
cidere. Ci è sembrata molto sen
sibile e questo ci dà una spe
ranza in più. Ora non ci resta 
che attendere». 

Ieri mattina, dinanzi il tribuna
le, c'era tutta la "tribù1' a soste
gno della piccola Marta, con le 
magliette che la ritraggono sor
ridente come sempre. E c'era an
che lei, la bambina che con il suo 
sorriso è entrata nel cuore di tut
ti i salernitani. Un sorriso cui è 
dedicato anche un gruppo su Fa-
cebook di cui fanno parte qua
si 4 mila persone che ogni gior
no pubblicano foto di sorrisi. 
"Sorrido nonostante tutto...Mar
ta!", questo il nóme del gruppo 
che esprime proprio quella che 
è la personalità spiccata di una 
bambina che, nonostante sia 
ancora così piccola e sia diver
samente abile, ha deciso di af
frontare la vita nel miglior modo 
possibile: con un sorriso. 

(man) 

I Secondo 
i round di

nanzi ad un 
giudice an-

I che per il 
ì caso di Gio

vanni Pro-
! centese. Il 
1 prossimo 4 

settembre, 
• infatti, pres

so il Tribu
nale di Salerno si terrà l'udienza per 
H ricorso presentato dalla famiglia 
Procentese, Giuseppe e Lina, contro 
la posizione assunta dagli Spedali 
Civili di Brescia che, nonostante 
una prima pronuncia favorevole dei 
magistrati che avevano accordato 
l'accesso alle cure con Stamina per 
il bambino di nove anni e mezzo af
fetto dalla Niemann Prick di tipo e, 
hanno rinviato l'avvio della terapia 
"probabilmente" ad ottobre. Un las-

[ I ricorsi Giovanni attende la chiamata da Brescia. Arianna spera nel sì 

I! 4 settembre i casi Procentese elvìanzo 
so di tempo troppo lungo, che un 
bambino con una malattia degene
rativa non può aspettare. Così papà 
Peppe, tra i primi ad intraprendere 
la battaglia per l'accesso alle cure 
con il metodo Stamina, torna alia 
carica per far riconoscere il diritto 
del proprio figlio ad avere una spe
ranza e già sancito da una sentenza. 
L'intento è comunque quello di 
coinvolgere, anche attraverso il co
mitato Campania Pro Stamina, la 
Regione Campania nella vicenda, 
affinché anche da palazzo Santa Lu
cia giunga qualche supporto alla 
causa delle famìglie con figli alle 
prese con questo tipo di patologie. 
Sempre il prossimo 4 settembre, il 
giudice del lavoro dovrà pronun
ciarsi sul ricorso di Arianna Manzo, 
la bambina di Cava de' Tirreni, cui 
sempre i Civili di Brescia hanno 
detto di no all'inizio delle cure. 

(man) 

DI su precari, Antonacchio: «Gioco al rimpiattino» 
«Un governo allo sbando che invece di rinsaldare il pubblico impiego rivalutandone 

lavoro e servizi e nel contempo trovare garanzie per stabilizzare tutti i precari e aprire i 
concorsi per l'adeguamento degli organici ai fabbisogni reali nei fatti oltre a fare pro
clami in presunta zona Cesarini. sposta la risoluzione del problema sulle regioni». 
Commenta così il decreto legge per la stabilizzazione dei precari in sanità emanato 
dal Governo centrale, ti segretario della Clsl funzione 
pubblica di Salerno. Pietro Antonacchio. «E* la politica 
del passare rimpiattino che si esaurisce col passare 
palla a chi nel concreto non avrà ne risorse ne oppor
tunità per salvaguardare i lavoratori precari e allarga
re le dotazioni organiche per garantire i servizi essen
ziali. Letta e il suo governo ballano sul Titanic. Pecca
to che a fondo ci andranno solo i meno garantiti e i 
meno abbienti». Il testo per quanto attiene ai precari 
prevede l'emanazione di un decreto finalizzato entro 
tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, il cui 
contenuto dovrà essere condiviso con le Regioni e le 
Province Autonome, al fine di accelerare il percorso 
attuativo di competenza di queste ultime. Si dovrà 

pertanto prevedere per medici, personale infermieristico, tecnici e per tutti gli altri 
profili professionali un concorso pubblico riservato. 


