
Risultato del primo incontro del 3 Marzo 2007  in Ministero della Salute 
riguardante i THALASSEMICI 

  
Oggi al tavolo tecnico riunitosi dalle ore  11.00  fino alle 13.40  per la categoria dei thalassemici, in 
presenza anche  di rappresentanti  del CANADA Avv. Angelo Ressa e Paolo Franzoso, si è discusso 
sul testo presentato dalle varie Associazioni, ora, finalmente in comune  accordo fra di loro.   
Questo, a mio avviso, è l’unico passo fatto, complesso il testo presentato attinente alla L.229/05  
ritenuto  scarsamente applicativo ,considerato il vecchio testo ( tipo il ns) basato sulla L. 141/03 con 
tendenze al ribasso di un 10/20 % sulle cifre riferite al biologico.  
Nella discussione sono emersi comportamenti incomprensibili da parte del Ministero, ritrattate e 
negate cose  dette e già delineate nelle precedenti riunioni, come ad esempio il diritto al danno 
biologico SOLO e DOPO la nascita dei TESTS, forse barzelletta o presa in giro che valuteremo.  
Ripetitive e al ricalco pertanto le discussioni, atte  solo a far perder tempo e spese, rimescolando 
ancora un  problema riguardante la quasi totalità dei danneggiati. 
A mio avviso e sincera impressione, inutile fare gli altri tavoli tecnici su queste posizioni. 
L’intervento della dott.ssa Borghese ( del Ministero), su questo e su altri punti, ha contribuito a 
delineare il tutto,andando a considerare la famosa valutazione della C.M.O. militare con categoria o 
ascrivibilità tabellare, riconoscendo  chi con NESSO CAUSALE (beneficiario indennizzo) e chi 
senza ASCRIVIBILITA’ accettando anche le INTEMPESTIVE, solo in questo modo si trova 
applicabilità,pertanto  un TESTO da modificare,controfirmare e da ridiscutere in altra riunione con 
data a definirsi .   
Il CANADA si sta mobilitando con una riunione straordinaria per prendere decisioni immediate.                                                                                                                                            
Sempre mia impressione, parole e tempi sono da presa in giro su una possibile e veloce valutazione 
per un reperimento fondi da presentare  entro Giugno in Finanziaria.  
Sarà utile prepararsi meglio alle prossime ribattendo questi punti  poiché le parole del  Ministro, 
Sotto Segretario e del dott. Palumbo  stanno deviando e non vengono mantenute, sminuendo un   
lavoro che sembrava già fatto  tendente a considerare tutti  e senza discriminazioni.  
L’esito della prima è questo, dato che i Thalassemici sono in prima fila e lottano da 15 anni e con 
sentenze da Cassazione perciò primi ad esser pagati e aventi diritto (oltre 2300 in contenzioso, 
perciò pochi), se il 1° risultato è questo, chissà quando  e come avverrà la considerazione su quelli 
da intervento occasionale, l’85% del problema, quanti moriranno prima di veder  esaudito il loro 
desiderio,  giusto pertanto contattarci per eventuali misure da intraprendere, visto che tanti sanno e 
nessuno ne parla, mai in TV  o in politica si parla del ns problema, seppur il Ministro negava 
l’esistenza del tesoretto, ora, assegnato ad altri, qua c’è qualcosa che non è chiaro, troppe 
menzogne, utile ventilare già una prossima manifestazione davanti al Ministero della Salute  
stilando un dettagliato  preventivo controfirmato (tipo testi presentati ) riguardante il rifacimento e 
la sistemazione di colori, arredi interni, vetrate e pavimentazioni  esterne da spedire in Ministero, 
basta parole e perditempo, se non manterranno le promesse fatte noi faremo questo ed altro, e per 
chi la pensa ancora diversamente, vuol dire che in mente ha ancora dell’altro e non di certo i 
danneggiati, tanto si sa che c’è l’A.NA.D.MA. a portare avanti, come sempre, anche i loro 
problemi, pertanto invitiamo anche i danneggiati, Presidenti e Legali delle Associazioni a 
scrivere su questa discriminazione le loro proteste al blog del Sig. Gaglione o inviandole al 
fax: 06/59945331. 
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