
LA STORIA 

"Abbiamo rapito 
nostro figlio 
ma ora il tumore 
è scomparso" 

NOSTRO figlio è guarito, è 
un miracolo», dice Na-
ghmeh King, madre di 

Ashya, 5 anni. «Le ultime ana
lisi mostrano che non ci sono 
più segni del tumore al cer
vello di cui soffriva», aggiun
ge Brett King, il padre. Sonole 
parole che qualunque genito
re vorrebbe poter pronuncia
re. Parole ancora più dram
matiche se il male contro cui 
lotta il bambino è un cancro. 
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"Il nostro Ashya è guarito" 
la favola del bimbo in fuga 
per curare il cancro 
ora divide gli scienziati 

La storia 
Prima il rifiuto della chemio in un ospedale inglese 
Poi l'arresto dei genitori in Spagna, il rilascio e l'approdo 
a Praga dove il piccolo di cinque anni è stato curato con 
la protonterapia. L'annuncio: "Spariti i segni del tumore" 

che non ci sono più segni del tumore al cer-
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE v e l l o & c u i s o f f r i v a > > , l e f a e c o B r e t t King, il 
ENRICO FRANCESCHINI p ad re . La scienza n o n c rede ai miracoli . Ma 

LONDRA *n cp-^sto c a s o mamma e papà non si riferi-

NOSTRO figlio è guarito». Sono le pa- s c o n o t a n t o alla cura, o almeno non soltan-

role che qualunque genitore vor- t o a U a c u r a - acanto al modo in cui è stato 
rebbe poter pronunciare. Parole Possibile sottoporvi il piccolo malato: con 

ancora più drammatiche se il male contro una ^ a attraverso l'Europa, passata at-
cui lotta il bambino è un cancro. «È un mi- traverso un'accusa di rapimento e l'arre-
racolo», dice Naghmeh King, madre di s t o deUa famiglia in Spagna, fino a un ap-
AshYa,5anni.«Leultimeanalisimostrano Parente lieto fine in una clinica speciahz-



zata a Praga. Il fatto che i King siano Testi
moni di Geova, movimento cristiano che 
tra le sue norme annovera il rifiuto delle 
trasfusioni di sangue, ha dato per qualche 
tempo alla vicenda una tinta da fanatismo 
religioso. Ilnocciolodellaquestione, tutta
via, appare molto più prolisso, anzi buro
cratico: le regole del National Health Ser
vice, il servizio sanitario pubblico britan
nico. 

Tutto comincia nell'estate dello scorso 
anno, quando Ashya viene operato per un 
tumore al cervello in un ospedale di 
Southampton, inlnghilterra. L'intervento 
lo lascia debolissimo, incapacitato a parla
re, muovere un dito, sbattere le ciglia. A 
quel punto bisogna decidere sulla terapia 
post-operatoria. I genitori si informano e 
concludono che l'opzione migliore è la pro-
tonterapia, un trattamento di radiazioni 
che il padre del bambino paragona a «un 
cecchino, piùpreciso e meno letale per il re
sto dell'organismo» rispetto alla tradizio
nale radioterapia. Ma il General Hospital 
della città inglese non dispone delle at
trezzature per la protonter apia e il tumore 
al cervello di cui soffre Ashya non è incluso 
nella lista dei tipi di cancro che possono es
sere curati all'estero con la protonterapia 
a spese della Nhs britannica. Convinti a 
tentare iltutto per tutto per salvare ilfiglio, 
allora i genitori lo portano via dall'ospeda
le. Non è una tranquilla fine di degenza: in 
pratica scappano, senza l'autorizzazione 
dei sanitari, secondo i quali il bambino non 
è ancora in condizioni di tornare a casa. 

IKingvarcanolaManicaintraghetto,at-
traversano in auto la Francia con il figlio 
malato e i loro altri tre bambini, raggiun
gono Mar bella, in Spagna, dove c'è una cli
nica privata a cui si rivolgono. Quando i me
dici di Southampton scoprono che Ashya è 
stato portato via senza permesso, danno 
l'allarme. Scatta una caccia all'uomo, anzi 
a due genitori e al figlio. L'accusa è di rapi
mento. Il sospetto è che ci sia sotto una set
ta di fanatici o come minimo di pazzi. Indi
viduata dall'Interpol, la coppia viene arre
stata in Spagna e il bambino viene loro tol
to, affidato a un ospedale locale, in attesa 
che la famiglia venga estradata in Gran 
Bretagna. L'intervento degli avvocati del

la famiglia chiarisce tuttavia le circostan
ze. Avranno anche violato le norme per il ri-

II padre: "Se lo avessimo lasciato 
nel centro britannico non sarebbe 
sopravvissuto, il risultato giustifica 
tutto quello che abbiamo passato" 
lascio dall'ospedale, ma non si tratta di un 
rapimento. Così vengono liberati e lasciati 
liberi di decidere come curare il bambino. 

L'epilogo lo ha raccontato ieri uno scoop 
del San. Ashya ha ricevuto la protoner apia 
in una clinica specializzata di Praga. Poi è 
ritornato in Spagna con i genitori. Sotto
posto ad analisi, risultache non ci siano più 
tracce del tumore. «Se è così, e non abbia
mo motivo di dubitare che i suoi genitori 
non dicano la verità, siamo felici per il ri
sultato della cura», commenta la dottores
sa che gli ha fatto la protonterapia nella re
pubblica ceca. Ashya ha ripreso a parlare, 
anche se non perfettamente, e a muoversi 
e camminare, anche se con l'aiuto dei ge
nitori: un video sul sito del tabloid londine
se lo mostra mentre dà un calcio a un pal
lone, sorretto dalpadre. «Se lo avessimo la
sciato nell'ospedale inglese,non pensoche 
sarebbe sopravvissuto, il risultato giustifi
ca tutto quello che abbiamo passato», dice 
il signor King. «È un miracolo al quale non 
avremmo mai pensato di assistere», dice 
sua moglie. Sul sito del Sun piovono com
menti che accusano il servizio sanitario bri
tannico di eccesso burocratico, oltre che di 
essere «rovinato» dai troppi medici e in
fermieri immigrati: la polemica finisce in 
politica. La Nhs ora afferma che il tumore 
al cervello può essere curato all'estero con 
la protonterapia, in ospedali convenziona
ti con la Gran Bretagna. «Un genitore fa
rebbe qualsiasi cosa per salvare un figlio», 
affermano commossi i coniugi King. E que
sta, a dispetto dei dubbi ancora da scio
gliere sulla salute di Ashya, è l'unica cer
tezza su cui tutti concordano. 

LETAPPE 

INDECISIONE 
A fine agosto, 
contro il parere dei 
medici, i genitori 
portano via 
dall'ospedale 
inglese il figlio 
operato per un 
tumore al cervello 

L'ARRESTO 
Arrestati in Spagna 
vengono rilasciati 
dopoché 
ungiudicegli 
riconosce il diritto 
di scegliere il 
trattamento più 
adatto per il figlio 

LATERAPIA 
La protonterapia, 
disponibile 
soltanto a 
Praga, è molto 
costosa: la famiglia 
King va in Spagna 
per raccoglierei 
soldi necessari 

LAGUARIGIONE 
Dopoalcunimesi 
di terapia con 
protoni, gli esami 
avrebbero 
mostrato che in 
Ashya non ci sono 
più segni di 
tumore al cervello 



CONI GENITORI 
Ashya King, 5 anni, insieme alla 

madre Naghmeh e al padre 
Brett. Oggi il bimbo ha 

ripresoaparlareeacamminare 
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