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«Già ci chiedono la stessa cura Apre gli occhi, non è in coma»
LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/attualita_pay/gia_ci_chiedono_la_stessa_cura_apre_gli_occhi_non_e_in_coma-4729575.html

Giovedì 12 Settembre 2019,
00:00 «Già ci chiedono la
stessa cura Apre gli occhi,
non è in coma» «Non c'è
alcuna cura sperimentale a
base di cellule staminali che
abbia un effetto positivo per
i pazienti in stato di minima
coscienza come Michael
Schumacher». Vuole essere
subito chiara Matilde
Leonardi, direttore del
Centro ricerche sul coma
dell'Istituto neurologico
Besta di Milano e membro
della Società italiana di
neurologia. «Le notizie
diffuse sull'ex pilota stanno
solo alimentando false
speranze e illudendo le
f a m i g l i e
d e i
pazienti».Perché è così
convinta che questa terapia
non esista?«Perché non c'è
alcun dato... CONTINUA A
LEGGERE L'ARTICOLO Se
sei già un cliente accedi con
le tue credenziali:
USERNAME
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Cronaca Le notizie su
Schumacher stanno
alimentando
false
speranze? A sostenerlo
l'esperta
Matilde
Leonardi che invita alla
pubblicazione e alla
condivisione dei dati che
riguardano lo stato di salute
dell'ex pilota tedesco: "È
così che si lavora nella
scienza" matilde leonardi
"Le notizie diffuse su
Michael Schumacher stanno
alimentando false speranze.
Solo ieri mattina ho
ricevuto due telefonate dai
familiari di due pazienti che
volevano informazioni per
far accedere i propri figli
allo stesso trattamento
dell'ex pilota". Lo ha detto
all'AGI Matilde Leonardi,
direttore del Centro ricerche
sul coma dell'Istituto
neurologico Besta di Milano
e
membro
della
Società italiana
di
neurologia, che invita a a
prendere le informazioni
che arrivano da Parigi con
la "giusta cautela". "Le
cellule staminali sono state
sperimentate nel Parkinson,
nelle lesioni al midollo,

nell'ictus e in tutti questi
casi non è stato riscontrato
alcun effetto, e la ricerca
continua", spiega Leonardi.
"Sul presuntotrattamento di
Schumacher non c'è alcun
dato scientifico pubblicato e
non abbiamo alcuna
informazione sul protocollo.
Se si vuole davvero aiutare
i pazienti e le loro famiglie continua - bisogna
condividere le informazioni.
Del resto è così che si
lavora nella scienza".
L'alone di mistero che
avvolge il caso del
campione tedesco ricorda
all'esperta un pericoloso
precedente nel nostro
paese. "Il caso Stamina ci
ha segnato molto",
ammette
Leonardi.
"Vannoni non ha mai voluto
pubblicare il suo protocollo
e da me è arrivata gente
che si è venduta la casa per
potersi permettere quel
trattamento", aggiunge. Per
quanto riguarda invece le
notizie circa lo stato attuale
dell'ex pilota di Formula
Uno, e cioè che ha aperto
gli occhi e che è
cosciente, Leonardi non è
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affatto stupita. "Dalle
informazioni che sono
sempre state diffuse
riguardo le condizioni di
Schumacher - dice - si
è parlato sempre di stato di
minima coscienza. Le
persone che si trovano in
stato di minima coscienza
aprono gliocchi, possono
rispondere ad alcune
semplici
domande
sbattendo le palpebre
oppure
seguire
lo
spostamento di una
persona da un lato all'altro.
Possono piangere, ascoltare
e così via. Mi sembra quindi
che l'entusiasmo di queste
notizie sia esagerato". Leggi
anche
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Le notizie su Schumacher stanno alimentando false speranze?
LINK: https://www.agi.it/cronaca/schumacher_salute_false_speranze-6171171/news/2019-09-12/
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Sito Web

LINK: https://www.ilmessaggero.it/sport/formula1/michael_schumacher_condizioni_salute_come_sta_cura_ultimissime-4728285.html

Schumacher, la neurologa
Leonardi: «Già ci chiedono
la stessa cura, apre gli
occhi perché non in coma»
Sport > Formula 1 Giovedì
12 Settembre 2019 di
Valentina Arcovio «Non c'è
alcuna cura sperimentale a
base di cellule staminali che
abbia un effetto positivo per
i pazienti in stato di minima
coscienza come Michael
Schumacher». Vuole essere
subito chiara Matilde
Leonardi, direttore del
Centro ricerche sul coma
dell'Istituto neurologico
Besta di Milano e membro
della Società italiana di
neurologia. «Le notizie
diffuse sull'ex pilota stanno
solo alimentando false
speranze e illudendo le
famiglie dei pazienti».
Perché è così convinta che
questa terapia non esista?
«Perché non c'è alcun dato
scientifico pubblicato che
dimostra l'esistenza e
l'efficacia di questo
presunto trattamento. Non
c'è traccia di questo
protocollo e né tanto meno
di una sperimentazione
simile su pazienti in stato di

minima coscienza». Non è
possibile che i medici
francesi stiano lavorando in
segreto a qualche
cura?«Improbabile. Perché
la scienza non funziona
così. Non si lavora in
segreto, si condividono le
informazioni. La scienza è
fatta di dati verificabili e
replicabili». Potremmo
essere dinanzi a nuovo caso
Stamina? «Non mi pare. Al
momento nessuno dei
medici francesi ha
dichiarato di avere una cura
per Schumacher o per chi si
trova nelle sue stesse
condizioni. Il caso Stamina
ci ha segnato molto,
Vannoni non ha voluto
pubblicare il suo protocollo
e da me è arrivata gente
che si è venduta la casa per
potersi permettere quel
trattamento. Ora le notizie
che stanno circolando su
Schumacher stanno
purtroppo illudendo molti
malati e familiari». Cosa
intende? «Solo ieri mattina
ho ricevuto due telefonate
dai familiari di due pazienti
che volevano informazioni
per far accedere i propri
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figli allo stesso trattamento
dell'ex pilota. Mi sono
ritrovata a spiegare che non
sappiamo nulla circa
l'esistenza di questo
trattamento. Quando
vengono diffuse notizie
simili si rischia di illudere gli
ammalati ei loro cari. È
responsabilità dei medici,
ma anche della stampa
evitare che questo accada».
Ieri i giornali francesi hanno
scritto che Schumacher ha
gli occhi aperti ed è
cosciente? «In realtà, da
quello che sappiamo
nessuno ha mai detto il
contrario. Si fa confusione
tra stato vegetativo e stato
di minima coscienza. I
pazienti nelle condizioni di
Schumacher aprono gli
occhi, possono girare la
t est a qu an do li c h i a m i ,
possono muovere il pollice
in risposta a una domanda
e possono piangere alla fine
di un racconto». Secondo
lei, perché i suoi colleghi
francesi non dichiarano
apertamente che non esiste
alcuna cura misteriosa?
«Non posso sapere il
perché. Possibile che stiano
11
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Schumacher, la neurologa Leonardi: «Già ci chiedono la stessa cura,
apre gli occhi perché non in coma»
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mantenendo il riserbo
richiesto dalla famiglia
Schumacher». Ci sono
speranze
che
un
trattamento con cellule
staminali possa aiutare,
anche in futuro, questi
pazienti? «Ce lo auguriamo
tutti, ma la verità è che non
esiste, almeno per il
momento. Purtroppo gli
studi condotti con le
staminali per malattie che
colpisconoil cervello e il
midollo non hanno dato gli
effetti sperati». Allora non
ci sono prospettive positive
per il futuro di Schumacher
e dei pazienti come lui?
«Non ho detto questo,
assolutamente. La ricerca
va avanti e su più fronti. Ma
non possiamo dare illusioni.
E' molto raro ma in alcuni
casi questi pazienti riescono
a riemergere dalla loro
dimensione. Ci sono casi
documentati. Ricordo un
paziente che, dopo 4 anni
trascorsi in stato di minima
c o s c i e n z a ,
h a
improvvisamente risposto
con una risata a una
battuta fatta dalla moglie e
poi ha iniziato a parlare con
lei». APPROFONDIMENTI IL
P A R E R E
M i c h a e l
Schumacher, neurologi
pessimisti: «Minima
coscienza,...
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