
Mentre l’Associazione Luca Coscioni 
è al fianco di Marco Cappato, sotto
processo per l’aiuto dato a Dj Fabo 
per raggiungere la Svizzera e ottenere 
il suicidio assistito, al tempo stesso 
festeggia insieme al suo co-presidente, 
il professore Michele De Luca, 
un importante successo internazionale
dovuto al suo lavoro di ricerca sulle 
cellule staminali. La storia del piccolo
bambino siriano Hassan, curato
attraverso una terapia da lui sviluppata
sulla rigenerazione della pelle, 
è al centro di questo nostro numero. 
Dal corpo dei malati al cuore della
politica: Dj Fabo e il piccolo Hassan, sono
per noi facce diverse della stessa medaglia.
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ANNO XII NUM. 2n.2/17 I NUMERI 

4117 e 1184
Il primo numero corrisponde ai sostenitori
dell’ALC del 2017. Il secondo a quanti, fra
questi, hanno deciso di iscriversi. Grazie!

27 centesimi
Un piccolo numero. Delle piccole monete. 
Ma quanto valgono davvero? Te lo diciamo
nell’ultima pagina di questo numero.Noi

conMichele
per lavita

MICHELE DE LUCA,
IL NOSTRO Presidente

A chi ci dipinge come il "partito
della morte", dedichiamo il sorriso
rasserenante del nostro Co-
presidente, Michele De Luca.
Michele è lo scienziato che ha
coordinato un lavoro scientifico
del quale hanno parlato i media
di tutto il mondo: ha salvato la
vita a un bambino, la cui pelle
malata non avrebbe consentito
che pochi giorni di vita. Il gruppo
di De Luca, grazie alle cellule
staminali, ha ricreato,
correggendola geneticamente,
l’epidermide di quel bimbo, che
ora gioca e studia come gli altri.
Michele De Luca è anche un
appassionato militante del diritto
di chi subisce sofferenze
insopportabili a causa di malattie
irreversibili a scegliere l'eutanasia.
È al fianco di Marco Cappato,
Mina Welby e Gustavo Fraticelli
nella loro disobbedienza civile
contro leggi che producono dolore,
e per le quali Cappato è sotto
processo per un reato punito da 5
a 12 anni di carcere. Il nostro 
Co-presidente Michele De Luca,
guida con noi il vero movimento
per la vita, cioè per la libertà: di
curarsi, di guarire, di scegliere.
Gliene sono grata, e spero che
anche tu che leggi queste pagine
vorrai farne parte, iscrivendoti
all'Associazione Luca Coscioni per
il 2018. 

FILOMENA GALLO
Segretario 
Associazione Luca Coscioni

il lavoro 
scientifico del
Nostro presidente
MICHELE DE LUCA e del
suo staff, valgono 
la copertina di una
delle più importanti
riviste del mondo.   



DAL CORPO DEI MALATI AL CUORE DELLA POLITICA

libertà di ricerca

La storia di Hassan “è una storia molto bella
non solo scientificamente, ma soprattutto dal
punto di vista umano”. Con queste parole il

co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni Mi-
chele De Luca, scienziato di fama internazionale, e
autore di una grande “impresa” scientifica, resa pub-
blica proprio in queste settimane, e che gli è valsa la
notizia nei media di tutto il mondo, ci racconta il
suo lavoro e il suo aiuto a un bambino Siriano di
nome Hassan, rifugiato con la propria famiglia in
Germania, affetto da una malattia genetica rara.
Presidente, professore De Luca, di quale ma-
lattia stiamo parlando? 
Si chiama epidermolisi bollosa, conosciuta anche
come “malattia dei bambini farfalla”, perché la pel-
le diventa fragile come le ali dell’insetto. Basta un
minimo contatto per provocare dolorose bolle e le-
sioni. È una malattia genetica rara in cui i geni che
codificano per le proteine, che servono a tenere l’epi-
dermide adesa al derma sottostante, sono mutati e
non esplicano la loro funzione. 
Cosa accade a chi ne è
affetto?
I bambini che nascono
con questa mutazione ge-
netica formano delle bol-
le sulla propria pelle, bol-
le che poi si trasformano
in lesioni ed erosioni del-
la cute. È una malattia ter-
ribile poiché ad ogni mi-
nimo trauma, questi
bambini arrivano anche
a perdere lembi di pelle, più o meno ampi, che poi
fanno fatica a rigenerare. 
Hassan ha, dunque, questa malattia?
Hassan ha una forma severa di Epidermolisi Bollo-
sa Giunzionale. È un bambino siriano e dalla Siria
con la sua famiglia si è rifugiato in Germania. Le
condizioni in cui ha dovuto vivere durante il perio-
do di trasferimento e di ambientamento in Germa-
nia non gli hanno permesso di tenere sotto control-
lo la patologia attraverso medicazioni e cure ade-
guate.. Così sulla patologia genetica si è innestata
una infezione batterica molto seria causata da Sta-
phylococcus Aureuse Pseudomonasaeruginosa per cui
il bambino ha iniziato non soltanto a formare le
solite bolle, ma a perdere quasi completamente la
pelle. 
Come e da chi è stato curato in Germania?
Dall’unico centro in grado di prendersene cura, ov-
vero il centro ustioni della città di Bochum in Ger-
mania, dove Hassan è stato ricoverato. Ma i chirur-
ghi, i pediatri e i rianimatori tedeschi non poteva-
no fare nulla di risolutivo, poiché il problema origi-
nario non era un’ustione, bensì la patologia geneti-
ca. Bisogna dire che il gruppo clinico tedesco è sta-
to fantastico ed ha compiuto uno sforzo medico
davvero notevole per mantenerlo in vita abbastan-
za a lungo da consentirci di arrivare al trapianto. 
Come e quando ti hanno contattato?
Quando si sono resi conto che non potevano fare
più nulla. Mi hanno contattato poiché avevano tro-
vato nella letteratura scientifica un articolo da noi
pubblicato su un paziente con la medesima forma
di epidermolisi bollosa. 
Come funziona la terapia genica?
La nostra terapia genica prevede di isolare le cellule
staminali epiteliali del paziente, metterle in coltura
e inserire nel loro genoma, al posto del gene difetto-
so responsabile della malattia, una copia corretta
del medesimo gene che possa così produrre la pro-
teina corretta che manca o è difettosa nei geni ma-
lati.
A che punto erano le vostre ricerche?
Avevamo trattato un secondo paziente con la stes-
sa forma e i risultati ottenuti con un lunghissimo
follow-up sul primo paziente confermavano la sta-
bilità dei risultati raggiunti. Quando mi hanno con-
tattato, ho pensato di lanciare il cuore oltre l’ostacolo,
forte delle evidenze scientifiche che mi facevano ben
sperare di ottenere lo stesso risultato anche nel caso
di Hassan. Avevamo infatti, in passato.coltivato cel-
lule di cute per  centinaia di pazienti con estese e gra-
vi ustioni e sapevamo come correggere genetica-
mente la pelle. Si trattava di combinare entrambe
le esperienze.
E dunque siete andati in Germania?
No, abbiamo mandato tutta la documentazione

in Germania per farci autorizzare il trattamento per
del bambino. Una volta ottenuta l’autorizzazione
per uso “uso compassionevole” , dalla Germania
ci hanno inviato una biopsia di Hassan, prelevata
da una delle poche zone di pelle che gli erano rima-
ste, ed abbiamo iniziato a coltivarle nell’officina far-
maceutica del nostro Centro di medicina rigenera-
tiva di Modena, gestita da Holostem Terapie Avan-
zate, uno spin-off universitario da me Graziella Pel-
legrini, Unimore e Chiesi Farmaceutici per portare
ai pazienti questo tipo di terapie avanzate a base di
cellule staminali epiteliali. 
Cosa avete fatto a quel punto?
Siamo riusciti a creare quasi un metro quadrato di
epidermide geneticamente corretta, che abbiamo
portato in sala operatoria in Germania, insieme a
Graziella Pellegrini e ad un biotecnologo di Holo-
stem, Sergio Bondanza, che ha lavorato giorno e
notte per coltivare tutti i lembi necessari. A Bochum
abbiamo eseguito  due grandi interventi di emer-
genza poiché il bambino era in condizioni critiche,

era in coma farmacologi-
co per i grandi dolori pro-
vocati dalla malattia, pe-
sava diciassette chili ed
aveva una prognosi asso-
lutamente infausta. 
Dovevate dunque in-
tervenire in fretta.
Sì, abbiamo effettuato
due trapianti di lembi col-
tivati, il primo sui quattro
arti, ed il secondo sul resto

del corpo fino a ricoprirne l’80%. Siamo poi torna-
ti a dieci giorni passati da ogni trapianto e vi assicu-
ro che l’emozione di vedere la reazione dell’organi-
smo forte di Hazam è stata enorme. I suoi parame-
tri vitali sono migliorati, più la pelle attecchiva e più
lui stava meglio. E’ uscito dal coma nel novembre
del 2015, nel febbraio del 2016 è uscito dall’ospe-
dale e nel marzo del 2016 è tornato a scuola. Dopo
2 anni di follow-up la sua pelle è completamente
sana e non ha più riprodotto lesioni bollose. 
Come sta oggi Hassan? 
Oggi Hassan conduce una vita normale, è un bam-
bino finalmente felice ed ha potuto anche giocare
per la prima volta a pallone! La storia di Hassan è
importante non solo da un punto di vista scientifi-
co, ma anche e soprattutto umano, e parlo adesso
più come co-Presidente dell’Associazione Luca Co-
scioni, che come ricercato-
re, perché ci fa vedere co-
me, da un evento dram-
matico come quello della
guerra in Siria, poi la fuga
di questa famiglia e la ricer-
ca di  un asilo in Germa-
nia, sia nata per Hassan la
possibilità di curarsi e gua-
rire. È stato infatti solo at-
traverso questa esperienza
terribile che Hassan è riu-
scito a venire in contatto con un ambiente tecnica-
mente avanzato, con dei medici chirurghi e clinici
esperti e con il nostro laboratorio di Modena che,
non starebbe a me dirlo, è veramente all’avanguar-
dia.  
Quanta ricerca c’è dietro un successo come
questo?
Tanta. Innanzitutto come Italia noi siamo usciti in-
denni dalla storia di stamina che stava per rendere
l’Italia ridicola agli occhi del mondo, nonostante sia
un paese che ha un ruolo leader mondiale nel cam-
po delle cellule staminali e della medicina rigene-
rativa. Ricordo solo il lavoro del Dott. Alessandro
Aiuti al San Raffaele nel campo della terapia genica
delle immunodeficienze con cellule staminali ema-
topoietiche, i lavori di Luigi Nardini, sempre con cel-
lule staminali ematopoietiche per la sindrome di
Wiskott-Aldrich, e poi i lavori di Giulio Cossu, che
mi ha preceduto nel ruolo di co-Presidente dell’As-
sociazione per la distrofia muscolare di Duchenne.
Noi ricercatori abbiamo raggiunto questi risultati
mediante anni, e anni, e anni di ricerca di base. La ri-
cerca di base è fondamentale. Ed è anche la storia di
Hassan che ce lo dimostra.
La storia di Hassan ha fatto fare un nuovo sal-
to nella ricerca sulle staminali?
Sì, abbiamo ottenuto importantissimi dati dal pun-

Oggi Hassan 
conduce una vita normale, 
è un bambino finalmente
felice ed ha potuto anche
giocare per la prima volta 
a pallone!

to di vista della biologia delle celle staminali. Le cel-
lule di Hassan, infatti, ci hanno fatto dimostrato che
la pelle umana non è sostenuta da una popolazio-
ne di progenitori equipotenti, tutti uguali, ma che
esiste un gruppo di cellule, piccolo, ben definito,
longevo, le cosiddette “cellule perenni” che stanno
nel corpo, ed anche nella pelle, e che continuamen-
te generano progenitori o cellule differenziate du-
rante il rinnovamento dell’epidermide. Questa
componente di scoperta puramente biologica nel
campo della ricerca di base tra l’altro è ciò che ha fat-
to sì che la rivista “Nature” abbia deciso di pubblica-
re il nostro lavoro. 
Ricerca di base e poi sperimentazione clinica.
La ricerca di base è, appunto, alla base della clinica,
ma è altrettanto vero che la clinica torna poi alla ri-
cerca di base. Infatti questi dati ci hanno fatto capi-
re come comportarci con i prossimi pazienti, nelle
prossime applicazioni di epidermide rigenerata, al
fine di avere sempre maggiori evidenze scientifiche
su cui fare affidamento per approcciare i casi futuri
di epidermolisi bollosa e patologie similari. 
Come è l’investimento dell’Italia sulla ricerca?
L’Italia da anni investe poco in ricerca di base. Basti
pensare che in Germania ad esempio già il Max
Planck Institute da solo riceve un miliardo e mezzo di
euroall’anno di finanziamenti pubblici per la ricer-
ca di base. Noi, invece, viviamo un periodo buio,

con stanziamenti ben di-
versi, di trenta milioni di
euroall’anno, e per tutto il
paese! L’azione del mini-
stro Fedeli, anche su spin-
ta dell’Associazione Luca
Coscioni, è stato impor-
tante, ma serve un’azione
ben più strutturata, e di
più ampia portata. 
Come siete riusciti a fa-
re le vostre ricerche? 

Soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto pro-
blemi ad avere fondi nazionali. Abbiamo però po-
tuto lavorare in particolare grazie a fondi della Re-
gione Emilia-Romagna e a fondi privati, soprattut-
to di Holostem, ma non da parte del governo italia-
no. È importante quindi dare più finanziamenti al-
la ricerca, ma ci vuole soprattutto un sistema di va-
lutazione di questi progetti che sia sganciato dal
clientelismo, dal baronato, non so come chiamar-
lo, serve una reale meritocrazia dei gruppi che fan-
no richiesta di finanziamento, bisogna sondare la
reale fattibilità dei progetti che vengono presentati.
Se, nell’ambito dei bandi nazionali  le mie richieste
sono state bocciate, vuol dire che i criteri di valutazio-
ne della mia ricerca non sono stati gli stessi di “Na-
ture”, o del “New England Journal of Medicine” che
invece hanno riconosciuto il nostro lavoro. Ci vuo-
le un meccanismo di “peer review”  reale che valu-
ti realmente la valenza scientifica dei progetti.
All’ultimo congresso dell’Associazione Luca
Coscioni hai detto che c’è il rischio concreto
che alcuni Stati della Unione Europea non ac-
cettino determinate terapie per i costi eccessi-
vi.
Ormai si fa solo una valutazione economica di una
terapia, abbiamo perso molta umanità in questo
mondo! Il costo di una terapia avanzata è elevato

per tre motivi almeno: innanzitutto per le tecnolo-
gie difficili che servono, in secondo luogo perché si
debbono seguire gli standard GMP (Good manu-
facturing practice), vale a dire specifiche procedure
e linee guida in base alle quali vengono prodotti i
farmaci, ed infine perché target di queste terapie co-
stose sono malati rari, e quindi sono pochi. È triste
pensare che quando finalmente si trova una tera-
pia efficace per una malattia rara, esiste il rischio con-
creto che alcuni Paesi non la accettino nei loro siste-
mi sanitari perché troppo costosa. Questo vuol di-
re demotivare i ricercatori, tarpare le ali agli investi-
menti, e non poter curare tutti i malati indipenden-
temente da dove siano residenti.
Tornando alla cura ricevuta da Hassan. In
quanto tempo si ricostruisce un metro qua-
drato di pelle? 
La tecnica di coltura dell’epidermide è standardizza-
ta ed è avvantaggiata dal fatto che nell’epidermide
abbiamo moltissime cellule staminali per defini-
zione, dovendo la pelle guarire costantemente dal-
le piccole ferite che subisce quotidianamente. Per
produrre quel metro quadrato di pelle nuova, par-
tendo da pochi cm quadrati, ci sono volute circa
quattro settimane. Questo ci fa capire come le cellu-
le staminali dell’epidermide siano cellule potentis-
sime e velocissime. 
Qual è la tua speranza ora?
Ho un sogno nel cassetto: è quello di raccogliere tut-
ti i bambini “farfalla” in unico centro che possa
prendersi cura di loro dalla diagnosi fino  alla tera-
pia genica,  seguendo gli  aspetti sia clinici che chirur-
gici.  
Com’è stato l’incontro con Hassan? 
E’ stata un’emozione molto forte. Noi siamo stati
concentrati a salvargli la vita, e non lo abbiamo in-
contrato di persona prima delle sue dimissioni. Al
momento delle dimissioni, ho incontrato il papà
per la prima volta, ma non potevamo parlare a cau-
sa della lingua. Lui mi ha stretto la mano, guardan-
domi negli occhi per mezzo minuto forse. Quel
mezzo minuto mi ha pienamente ripagato di tutti
gli anni impiegati nello studio e nella ricerca di una
cura per l’epidermolisi bollosa. 
Ma poi vi siete finalmente incontrati?
Il bambino è venuto a trovarci un anno dopo a Mo-
dena ed è stata una festa. Ci ha portato un disegno
fatto da lui, che abbiamo appeso nel Centro.  Vole-
va salutare e conoscere tutti coloro che avevano la-
vorato “per lui” e mostrava orgoglioso a tutti la sua
pelle nuova grazie alla quale poteva finalmente vi-
vere come gli altri bambini! 
Grazie Presidente per il tuo lavoro. 
Prima di chiudere mi fai dire una cosa ancora? Vor-
rei rivolgermi a tutti i giovani ricercatori se ci stanno
leggendo, dicendo loro di sostenere l’Associazione
Luca Coscioni, perché svolge un lavoro fondamen-
tale e preziosissimo. L’aiuto che dà alla libertà di ri-
cerca scientifica è talmente prezioso che soprattutto
noi ricercatori abbiamo il dovere di sostenerla. 

(Trascrizione e adattamento dell’intervista a cura di Su-
sanna Sordini; l’intervista è tratta dalla conversazione av-
venuta durante la trasmissione Il Maratoneta fra il Profes-
sore Michele De Luca, il segretario dell’ALC Filomena Gal-
lo e la giornalista di Radio radicale Roberta Iannuzzi. E’
integralmente riascoltabile su www.radioradicale.it)

Vorrei rivolgermi a tutti 
i ricercatori: sostenete
l’Associazione Luca Coscioni,
perché svolge un lavoro
fondamentale per tutti noi
e per la libertà di ricerca.

Michele de luca 
è co-presidente
dell’Associazione Luca
Coscioni, Professore
ordinario nel
Dipartimento di Scienze
della Vita e Direttore 
del Centro di Medicina
Rigenerativa “Stefano
Ferrari” all’Università di
Modena e Reggio Emilia

Vi racconto la storia di Hassan
Michele De Luca racconta la storia di Hassan, salvato da una sua ricerca sulle cellule staminali 
che ha consentito la rigenerazione di cellule della pelle su tutto il corpo del bambino.



on line: www.associazionelucacoscioni.it  

Processo
cappato 
cosa c’è

da sapere

È una forma di eutanasia, lega-
le in Svizzera, dove a seguito di
un iter strettamente regolamen-
tato, e sotto controllo medico, la
persona che ne fa richiesta
autonomamente si somministra
il farmaco, senza intervento di
terzi.

L’obiettivo
È quello di modificare i divieti 
del codice penale in Italia affin-
ché venga finalmente approvata
una normativa sul fine vita -
completamente assente nel
nostro ordinamento, nonostante
le garanzie costituzionali sull’au-
todeterminazione dell’individuo
nella sfera sanitaria e una giuri-
sprudenza consolidata - a partire
dalla modifica dell’art. 580 del
nostro codice penale.

L’art. 580 c.p.
L’art. 580 del Codice penale,
denominato “Istigazione o aiuto
al suicidio” (che già dal titolo
considera in modo uguale due
condotte estremamente differen-
ti) dice fra l’altro: “chiunque
determina altri al suicidio o raf-
forza l’altrui proposito di suicidio,
ovvero ne agevola in qualsiasi
modo l’esecuzione, è punito, se
il suicidio avviene, con la reclu-
sione da cinque a dodici anni”.

la campagna
L’Associazione Luca Coscioni, di
cui Marco è tesoriere, ha lancia-
to una campagna web con l’ha-
shtag #ConCappato. Puoi soste-
nere sui social o più concreta-
mente con una donazione la
coraggiosa azione di disobbe-
dienza civile che ora affronta la
fase cruciale del processo. 
Dona ora.

Il FATTO
Fabiano Antoniani, conosciuto
da tutti come Dj Fabo, reso
paraplegico e cieco da un inci-
dente d’auto nel 2014, ha chie-
sto sostegno nel gennaio 2017 
a Marco Cappato perché fosse
aiutato a raggiungere la Svizzera
dove ha chiesto e infine ottenuto
il 27 febbraio 2017 l’eutanasia
per mezzo del cosiddetto suici-
dio assistito.

Il suicidio assistito
Cappato è stato rinviato a giudi-
zio perché, consapevole del
divieto per la legge italiana,
anche del solo aiuto al trasporto
in Svizzera del malato che ne
faccia richiesta, si è autodenun-
ciato al ritorno in Italia mettendo
in pratica una disobbedienza
civile avviata con la associazio-
ne Sos Eutanasia soccorso civi-
le, insieme a Mina Welby e
Gustavo Fraticelli.

#concappato / il sostegno internazionale 

Ho conosciuto Marco Cappato come
membro dell’Associazione Luca Coscioni.
Conosco il suo lavoro – e quello

dell’associazione – per i Diritti Umani in generale e
per la libertà di ricerca scientifica in particolare. So
che lavora per porre la scienza al servizio delle
persone, del loro benessere e della loro dignità. Non
ho alcun dubbio sul fatto che tutte le azioni di
Marco rientrano a pieno titolo nel suo nobilissimo
interesse per la dignità umana. Per questo non solo
mi rammarico per i problemi giudiziari che sta
incontrano, ma solidarizzo anche con il suo
destino e spero che questo processi termini con la
dimostrazione della nobiltà e della generosità che
hanno guidato le sue azioni.  Mikel Mancisidor,
Doctor in International Relations (Geneva School
of Diplomacy & International Relations), UN
Independent Expert, Member of the Committe on
Economic, Social and Cultural Rights 2013-20

Sostengo fortemente gli sforzi dell’Associazione
Luca Coscioni per legalizzare il diritto a
decidere della propria vita. Altri paesi

dell’Europa hanno risolto il problema. Fatemi
sapere come posso contribuire alla creazione di una
struttura legale che sostenga i diritti individuali, che
dovrebbero essere nelle mani dei cittadini e non in
quella di altre strutture. Bernat Soria, MD, PhD,
FRCP (Hon), Former Minister of Health of Spain,
Catedrático Extraordinario de Medicina
Regenerativa, Universidad Pablo de Olavide,
Director del Depto de Terapia Celular y
Regeneración, Sevilla (Spain)

La Disobbedienza

Marco Cappato è sempre stato un vero
combattente per i diritti umani. Sempre si
è assunto enormi rischi per le sue azioni

di difesa dei diritti degli altri. Questo caso lo
dimostra. Marco crede che le persone abbiano il
diritto di morire con dignità. In diversi paesi un tale
diritto è legalmente riconosciuto in determinate
circostanze e applicato da personale medico. Per
aiutare qualcuno, Marco Cappato ha voluto portare
la questione di fronte all’opinione pubblica italiana,
per farla discutere e scegliere. Se rispettiamo la
dignità umana deve applicarsi a tutte le fasi della
nostra vita, inclusa la morte. Marco Cappato non è
un criminale, lui è un combattente per i diritti di
coloro che non possono parlare per loro stessi.
Renate Weber, MEP, ALDE Group, Romania

Sosteniamo con tutto il cuore gli obiettivi
dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà
di ricerca scientifica per l’autodeterminazione

di ciascun individuo. Per molti anni Marco
Cappato ha condotto una campagna per un aperto
dibattito sull’eutanasia e il diritto a morire. Il tabù
deve essere superato. Le persone hanno il diritto ad
un fine vita dignitoso, in linea con i propri desideri e
le proprie volontà. La conseguenza del tabù
comporta molte sofferenze umane e, inoltre, la
pratica clandestina. Il nostro paese, l’Olanda, ha
legiferato su eutanasia e suicidio assistito nel 2002.
Altri paesi hanno seguito l’esempio. Supportiamo
fortemente l’appello di Marco Cappato per un
pubblico dibattito e una regolamentazione del fine
vita in Italia. Pia Dijkstra, D66 Member of
Parliament, the Netherlands - Sophie in ‘t Veld,
D66 Member of the European Parliament

concappato.associazionelucacoscioni.it

Imiei più grandi auguri e il mio più totale
sostegno a Marco. Spero che venga assolto e che
continui a sostenere coloro ai quali è negato

ingiustamente di porre fine alla propria vita.
John HarrisFMedSci., Member Academia

Europaea., FRSA., B.A., D.Phil., Hon.D.Litt.,
Professor Emeritus, University of Manchester and
Visiting Professor in Bioethics, Department of
Global Health & Social Medicine, School of Global
Affairs, King’s College London

Credo che, in termini di fine vita, ciascun
individuo abbia il diritto di scegliere. Questo
diritto non deve essere abrogato dalla legge,

ma agevolato da essa. Io sostengo gli sforzi di Marco
Cappato in questa direzione. Robin Crewe,
Professor, Senior Research Fellow, Centre for the
Advancement of Scholarship

Io sostengo la tua battaglia e spero che tu abbiasuccesso. Noi di CHEN, INBAR e FERTILITY
EUROPE ci occupiamo di scienza per la vita e di

creare famiglie felici. Così, ti sosteniamo nel tuo
percorso volto a rendere il paziente “manager” della
sua condizione, un raggiungimento che sarebbe utile
sia nel campo della fertilità, che di tutte le malattie.
Così spero con tutto il cuore che tu vinca, per tutti i
pazienti. Ofra Balaban, Chair of CHEN – patient
fertility association

Per favore dite a Marco Cappato che ammiro il
suo coraggio di lottare per una causa così
nobile. Richard Stallman, President, Free

Software Foundation (gnu.org), Internet Hall-of-
Famer 

Ricordo che incontrai Marco Cappato alcuni
anni fa. Mi piacque allora e ammiro tutt’ora
il suo coraggio e la sua disponibilità a parlare

della libertà in senso ampio e della libertà della
scienza nello specifico. Il diritto fondamentale di
ognuno di noi è vivere come desideriamo e la
morte è parte della vita. Nessuno può essere
giudicato per aver reso la vita (o la morte) degli altri
più semplice. Per favore, contate sul mio sostegno e
mandate i miei più cari auguri a Marco. 
Vlad BrumfeldPh.D., The Weizmann Institute of
science Israel

Caro Marco, la TESTCT-Society ci tiene a
rinnovarti la sua stima ed il suo sostegno
alla tua coraggiosa dedizione nella lotta,

nelle aule di tribunale, per ciò in cui credi e per il
diritto all’autodeterminazione individuale. Ti
auguriamo tutta la fortuna. Marco Traub, CEO
TransEuropeanStemCellTherapy-Society

Esprimo tutto il mio sostegno a Marco
Cappato per il processo dovuto alla sua
partecipazione al suicidio assistito a Zurigo.

Come cittadino svizzero, trovo alquanto fastidioso
che un paese straniero persegua qualcuno per
un’azione altruista svolta all’estero, dove essa è
legale, e provi ad applicare la sua dottrina moralista
al di fuori dei suoi confini. Dopotutto, ribellarsi è
una  delle libertà basilari quando si è in disaccordo
con il proprio paese. Alex Mauron, professeur
honoraire, iEH2 (Institut Ethique Histoire
Humanités), Centre Médical Universitaire, Genève
4, Suisse
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