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I n città si è acceso un dibattito relativo alla consistenza e quali
tà del rapporto esistente fra giustizia, rappresentata dai magi
strati e scienza/sanità, rappresentata dai medici. È dell'altro 

giorno la notizia che l'Ordine dei Medici di Brescia contesta l'obbli
go, imposto all'azienda degli Spedali Civili di Brescia e di conse
guenza ai suoi medici da parte di taluni magistrati, di somministra
re ai pazienti ricorrenti la cura a base di cellule staminali trattate 
con la «metodica Stamina». I medici lamentano che con tale impo
sizione i magistrati contrastano la libertà e l'indipendenza caratte
rizzanti la professione medica. Il conflitto non è peregrino, ma va 
risolto alla luce dei principi fondanti il nostro ordinamento. Da un 
lato infatti vi è il diritto di ciascun cittadino a chiedere e pretende
re le cure per la malattia che lo affligge, dall'altro, quando la malat
tia, secondo le attuali conoscenze scientifiche, risulti priva di 
«...valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza 
che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla 
salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, 
sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto con
cerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore 
del laboratorio di produzione di tali medicinali,...» (art.i,comma 
4, DM 5-12-2006) la legge prevede possano essere utilizzati medici
nali per terapia genetica e per terapia cellulare somatica al di fuori 
di sperimentazioni cliniche, alla presenza di determinate condizio
ni fra cui la disponibilità di «... dati scientifici che ne giustifichino 
l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali...», dopo aver 
acquisito il consenso informato del paziente (0 chi ne fa le veci) ed 
il parere favorevole del Comitato etico. Alla luce della normativa 
vigente, vista la responsabilità del «medico prescrittore», ci chie
diamo se sia possibile che un magistrato possa imporre l'erogazio
ne di una terapia «pur in assenza di evidenza scientifica» così co
me risulta nell'ordinanza del Tribunale di Venezia-sez. lavoro (ca
so Carrer) del 31 agosto 2012 ed in altri successivi casi giudiziari. 
Accettando la provocazione ad aprire un dibattito anche all'inter
no della società civile come lanciato dall'Ordine, avverto il rischio 
che tale sopracitato orientamento spinga il nostro Paese verso un 
autoritario potere/dovere della magistratura, esercitato in forza 
dell'autonomia e indipendenza alla stessa costituzionalmente rico
nosciute, riducendo drasticamente l'indipendenza e la libertà nel
l'esercizio della professione di altri cittadini (i medici) nella deci
sione sull'efficacia e l'opportunità di determinate cure e/o terapie. 
Non si deve infatti dimenticare che l'art. 101, comma 2, Cost. affer
ma che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e che in tale 
principio è racchiuso il compito di applicare la legge con rigore e 
sapienza, sottostando però alle norme così come espresse dal legi
slatore. Da ultimo è opportuno segnalare ai cittadini almeno per 
una volta l'intervento positivo e tempestivo della politica che, con 
la conversione in Legge n. 57/13 del DL. 24/13, ha stabilito l'inizio 
di una sperimentazione clinica sulle cellule staminali mesenchima-
li con decorrenza 1 luglio 2013, nonché la contestuale istituzione 
di un Osservatorio al fine di raggiungere certezze scientificamente 
condivise a garanzia e tutela della salute di tutti i cittadini. 
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