
 

 

 

 

                                                    
 

COMUNICATO STAMPA 

Con pronunciamento unanime del Consiglio Direttivo, l’associazione Confronto ha deciso di 
sposare e sostenere la richiesta di assistenza invocata dai coniugi Terranova, di Modica, per porre 
rimedio alle disumane sofferenze del figlio ventitreenne Mauro purtroppo affetto da sindrome 
atassica spinocerebellare, demenza ed epilessia, una malattia rarissima, da causa sconosciuta e 
senza possibilità di cure. Mauro ha bisogno di una urgente infusione di cellule staminali: un 
procedimento che, in tanti casi analoghi, ha dato buoni risultati ma che per ragioni diverse è stato 
inopinatamente ed impietosamente bloccato senza alcuna considerazione per i tanti casi per i quali 
questo tipo di assistenza è vitale. La materia è stata esaminata dal Senato della Repubblica che, con 
voto unanime, ha già previsto l’avvio di una fase di sperimentazione (ora all’esame della Camera 
dei Deputati) che consentirebbe la ripresa dell’assistenza di che trattasi. L’Associazione Confronto, 
con proprio motivato documento, sapendo della disponibilità assicurata alla famiglia dall’Asp di 
Ragusa, si è rivolto al Ministro della Salute ed al Governo Regionale, anche col coinvolgimento di 
tutti i Parlamentari della Provincia, del Prefetto di Ragusa e del Sindaco di Modica, per chiedere lo 
sblocco delle procedure per far si che il paziente interessato possa essere urgentemente curato, in 
relazione alle sue gravi condizioni, e per sottratto dalle disumane sofferenze patite. Mauro, 
purtroppo, è già in uno stato di grave atrofizzazione fisica che ne aggrava le condizioni giorno dopo 
giorno (per non dire ora dopo ora) e, soprattutto dopo le ultime crisi epilettiche, rischia di dover 
essere intubato se non di essere sottoposto a tracheotomia con tutte le immaginabili sofferenze e con 
conseguente ulteriore precarizzazione fisica. Per tutto questo il Consiglio Direttivo di Confronto ha 
rivolto e rivolge un caloroso appello alla sensibilità di chi è chiamato a decidere per garantire il 
diritto alla assistenza ed alla salute a tutti i cittadini e, nel caso specifico, ad un giovane 
ventitreenne, al quale non può e non deve essere negato il diritto di essere tempestivamente ed 
adeguatamente curato per essere restituito, insieme alla famiglia, ad una vita normale. 

“Il caso di Mauro Terranova non può più essere sottovalutato – ha affermato il presidente della 
associazione Confronto, Enzo Cavallo. Le sue sofferenze ed il dramma vissuto dalla famiglia 
non possono e debbono lasciare indifferenti. Coloro che ne hanno la competenza devono 
farsene carico: alla loro sensibilità, umana ed istituzionale, si fa grande affidamento. 
L’amorevole dedizione della famiglia e l’affetto di quanti sono vicini a Mauro, non bastano. 
Necessita un intervento concreto ed urgente. Occorre capire – ha concluso Cavallo - che esiste 
un solo il rimedio: l’infusione degli staminali. La burocrazia non può bloccare un 
procedimento dal quale dipende la vita dei cittadini e, nel particolare, di un giovane che non 
può continuare a soffrire”  

Modica 8 maggio 2013 

 

 

(Si allega copia della lettera inviata dall’associazione) 
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Modica, 7 maggio 2013
On. Beatrice LORENZIN

Ministro della Salute
ROMA

On. Rosario CROCETTA
Presidente Regione Siciliana

PALERMO

On. Lucia BORSELLINO
Assessore Regionale alla Salute

PALERMO

On. Giuseppe DI GIACOMO
Presidente Commissione Sanita ARS

PALERMO

Onn. PARLAMENTARI
Nazionali e Regionali

della Provincia di Ragusa
LORO RECAPITI

Dr. Mnwrzt"r" tfy"il
RAGUSA

Dr. Angelo ALIQUO'
Commissario ASP

RAGUSA

Dr. Antonello BUSCEMA
Sindaco

MODICA

Oggetto: TERRANOVA Mauro (23 anni) affetto da
sindrome Atassica spinocerebellare, demetua ed epilessia.
Richiesta di AIUTO per un ORGENTE intervento.

Nel recepire le più che legittime richieste della famiglia Terranova, costemata per la
disperata condizione del figlio Mauro, di 23 anni, affetto da Atassia Spínocerebellare (malattia
rarissimao da causa attualmente sconosciuta, senza possibilita di cure) chiede un urgente e
concreto intervento teso a consentire, a favore dello stesso, I'infusíone dí staminalì adulte
prodotte con la metodica dellaStamina Fondation Onlus.
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Per motivi burocratici, che nulla hanno a che fare con la salute, le procedure per la
relativa applicazione, sono state inopinatamente ed impietosamente bloccate senza alcuna
considerazione per i tanti casi per i quali, I'assistenza di che trattasi, risulta essere di vitale
importanza per i malcapitati.

Fermo restando che sull'awio di una sperimentazione in materia (presso il Centro
Nazionale Trapianti e sotto il controllo dell'Istituto Superiore della Sanità), si è già
favorevolmente pronunciato, con voto unanime, il Senato della Repubblica ed è stato awiato
uno specifico dibattito presso la Camera dei Deputati, si ritiene di dover chiedere un autorevole
e determinante interessamento delle SSLL, non solo per sollecitare un urgente intervento delle
competenti sedi Ministeriali, ma anche attraverso I'attivazione in Sicilia di centri specializzafi
in materia e, Ei
assistenziali del povero Mauro, in relazione alle sue gravi condizioni e tenuto conto della
disponibilità assicurata alla famislia. per quanto di competenza. da parte dell'ASP di
Ragusa

Da tenere conto che il paziente in parola, dopo le due recenti crisi epilettiche rischia
di essere intubato elo di dover essere sottoposto a tracheotomia con tutte le comprensibili
sofferenze e con ulteriore precanzzazione f,rsica, tenuto conto che, purtroppo, è già in avanzato
stato di grave atrofrzzazione fisica che ne aggîava le condizioni giorno dopo giorno (se non, ora

dopo ora).

Questa Associazione, con spirito di sentita solidarieta" con voto unanime del
Consiglio Direttivo, ha deciso di sposare la suddetta causa (tanto dolorosa per l'interessato,
quanto angosciante per la sua famiglia) che, nonostante la sua complessità, può essere

aîîrontata, con discrete possibilità di conseguire buoni risultati, per alleviare le disumane
sofferenze patite dal povero Mauro.

ln tal senso si fa pieno affrdamento sulla disponibilità, umana eA istitrúionale, delle
SSLL e di chi è direttamente chiamato a decidere per la salute di tutti i cittadini e, nel caso

specifico, di un giovane ventitreenne, cui non può e non deve essere negato il diritto di essere
tempestivamente ed adeguatamente curato per I'attenuazione di una sof|erenza non più
sostenibile e per essere restituito, insieme alla sua famiglia, ad una vita normale.

Si confida in un pronto interessamento e, nel ingraziare sentitamente per quanto
sarà certamente fatto, si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Siforniscono i segtenti recapiti, per ogni interlocuzione diretta con lafamiglia Terranova

e.mail maurotenanoval @.gmail.com
tel .cell. 3666623077
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la utilizzazione sono espressamente riservate

Glonf{ArEDtstcluA
VENERDì ro MAGGIO 2or3

:
t[C450. Mauro ha bisogno di un'urgente infusione di cellule staminali

ll giovane affetto da sindrome atassica
Appoggio da I I'associazione Confro nto
rlo lavicenda del giovane mo-
dicano Mauro Terranova sarà
sostenuta dall'associazione
"Confronto". L' orgarttzzazione
ha deciso di supportare Tonino
Terranova eAnna Cartq i geni-
tori del23enne affeno da sindro-
me atassica spinocerebellare,
demenza ed epilessia, una ma-
lattia rarissima, da causa scono-
sciuta e senza possibilità di cu-
re. Mauro ha bisogno di un'ur-
gente infusione di cellule stami-
nali, un procedimento che, in
tanti casi analoghi, ha dato buo-
ni risultati ma che per ragioni di-
verse è stato inopinatamente ed
impietosamente bloccato sen-
za alcuna considerazione per i

tanti casiper i quali questo tipo
di assistenza è vitale. L'Associa-
zione Confronte, con proprio
motivato documento, sapendo
della disponibilità assicurata al-
la famiglia datl'Asp di Ragusa, si
è rivolta al Ministro della Salute
ed al Governo Regionale, anche
col coinvolgimento di tutti i Par-
lamentari della Provincia, del
Prefetto diRagusa e del Sindaco
di Modic4 per chiedere lo sbloc-
co delle procedure per far si che
il paziente possa essere urgente-
mente curato, per via delle sue
gravi condizioni. Mauro, ^pur-
troppo, è già in uno stato di gra-
ve aúofizzazione fisica che ne
aggravale condizioni giomo do-

po giomo (per non dire ora do-
po ora) e, soprattutto dopo le ul-
time crisi epilettiche, rischia di
dover essere intubato se non di
essere sottoposto a tracheoto-
mia con tutte le immaginabili
soffe,renze e con conseguente ul-
teriore precarizzazÌone fisica.
<Il caso di Mauro Terranova
non può più essere sottovaluta-
to - afferma il presidente di Con-
&onto, EnzoCavallo - Ie sue sof-
fererrze ed il dramma vissuto
dalla famiglia non possono la-
sciare indifferenti. Coloro che
ne hanno la competenza devo-
no farsene carico: alla loro sensi-
bilità, umana ed istituzionale, si
fa grande affidamento>. (-snc-)
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Modica, 22 maggio 2013

Dr. Annunziato VARDE'
Prefetto

RAGUSA

Oggetto: TERRANOVA Mauro (23 ar:.r;rt) affetto da
sindrome Atassica spinocerebellare, demenza ed epilessia.
Richiesta di un incontro con la Sig.ra Terranova

Premesso che la scrivente Associazione ha seguito, e sta seguendo da vicino, le vicissitudini
della famiglia Terranova, in continua angoscia, per la disperata condizione del figlio Mauro, di
23 arrri, affetto da Atassia Spinocerebellare (malattia rarissima, da causa attualmente
sconosciuta, senza possibilita di cure) si fa seguito alla lettera del 7 maggio 2013, per chiedere
la fissazione di un incontro tra la SV e la Sig.ra CaÉa in Terranova (mamma di Mauro).

La richiesta è giustificata dal fatto che la sig.ra Carta-Terranova, invitata da più parti ad
interrompere lo "sciopero della fame" awiato lo scorso 17 maggio, ha subordinato ogni sua
decisione alla possibilità di incontrare la SV per rappresentare personalmente le condizioni del
figlio e per chiedere un Suo autorevole, e sicuramente determinante, intbÍvento per I'inizio
delle cure prescritte per Mauro.

Tenuto conto dello stato, sempre più precario, di Mauro e della situazione familiare
aggravata, momento dopo momento, per le condizioni della signor4 debilitataper il fatto che
ha deciso di non mangiare, ci si permette di formulare, con il permesso e la condivisione della
interessata, la presente richiesta con I'augurio che la stessa possa trovare un favorevole e, se
possibile, urgente cortese accoglimento mediante la fissazione di un appuntamento in
Prefettura.

Si confida nella Sua riconosciuta ed apprezzata disponibilità, si resta in attesa di un riscontro
e, nel ringraziare, si porgono distinti saluti.

IDENTE
Cavallo)

,jl"
Nel comunicare il seguente recapito per poter contattqre l'associazione Confronto: 3461532330, si forniscono i
seguenti recapiti, per ogni interlocuzione diretta con lafamiglia Tetanova

e.mail mauroterranoval @gmail.com
tel.cell. 3666623077
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