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Staminali 
Cattaneo attacca 
«Ora un'inchiesta» > 

La senatrice avita sul caso degli Spedali civili di Brescia 
«Intervenga il Parlamento». Passi avanti per il Parkinson 

Elena Cattaneo 

SUSANNA PESENTI 
^ ^ ^ H La giornata di Berga
moScienza tutta dedicata allo 
stato della cultura medica e ai 
problemi di metodo posti dalle 
nuove ricerche non poteva evita
re una discussione aperta sulle 
cure con le cellule staminali alli
neando alcuni protagonisti del 

dibattito italiano: Elena Catta
neo dell'Università di Milano, 
Paolo Rama del San Raffaele, il 
giudice Amedeo Santosuosso 
dell'Università di Pavia e il diret
tore dell'Agenzia italiana del far
maco Luca Pani. 

La tavola rotonda, coordinata 
con perizia dal direttore dell'isti
tuto Negri Giuseppe Remuzzi 
(che ha incluso nel dibattito an
che Gianvito Martino e Martino 
Introna) non ha evitato nessuno 
dei temi scientificamente e eti
camente sensibili. Perché le 
cellule staminali suscitano 
speranze eccessive e, se 
non comprese nelle 
tipologie, campi di 
applicazione e li
miti, rischiano di 
diventare un 
«brand» tuttofa

re e ingannevole. 
Infatti: «Cose si

mili non devono più \ 
succedere», dice subito, ^ 
dopo aver rievocato l'emozio
ne della nomina a senatrice a vi
ta, Elena Cattaneo riferendosi al 
caso Stamina. «Come senatrice 
chiederò l'avvio di un'indagine 
conoscitiva ed eventualmente 
l'avvio di un'inchiesta parlamen
tare per capire quali sistemi di 

controllo sono saltati». Il proble
ma è capire perché il sistema 
pubblico «non ha vigilato». So
prattutto bisogna capire come 
sia potuta partire senza autoriz
zazione dell'Aita la somministra
zione di una sostanza non testa
ta in una struttura pubblica co

me gli Spedali Civili di Brescia 
e come mai il mini-



stero della Salute, a 
fronte di un'ordi

nanza di blocco del-
l'Aifa, non l'ha fatta 
propria. «Come mai 
il decreto Balduzzi 
- continua Catta
neo - e come mai il 

Senato ha votato un 
emendamento peggio

rativo del decreto, il com
ma 2 bis che spostava la materia 
dalla regolamentazione Aifa a 
quella del trapianto pur trattan
dosi di cellule staminali manipo
late e quindi soggette ai regola
menti dei farmaci secondo le leg
gi europee». 

Ora il ministero ha bloccato le 
nuove sperimentazioni, ma per 
il momento a Brescia si conti
nuerà la somministrazione per i 
casi sottoposti all'ordinanza dei 
giudici. «Anche se - ritiene il giu
dice Amedeo Santosuosso - il 
pronunciamento del comitato 
scientifico nazionale e la decisio
ne del ministero della Salute non 
di tipo burocratico, ma basata sui 
risultati scientifici, può rimette
re in discussione anche le ordi
nanze che sono state emesse sul
la base di presupposti che oggi si 
sono rivelati non fondati». 

Fondatissimi, invece, sono i ri
sultati ottenuti da Paolo Rama 
che ha sviluppato un metodo di 
trapianto di cellule staminali per 
ricostituire l'epitelio della cornea 
compromesso dalle ustioni. Ri
sultati certi anche per la rigene
razione del tessuto epiteliale e 
per il trapianto di staminali ema

topoietiche per contrastare le 
leucemie. 

In campo neurologico sono 
promettenti anche le ricerche le
gate alla malattia di Parkinson, 
perché legata alla degenerazione 
di un solo tipo di neuroni, loca
lizzati tutti nella stessa area del 
cervello. Nessuna evidenza utile 
ai pazienti, invece, per la Sia. I re
latori si sono impegnati a offrire 
al pubblico una serie di dati cer
t i - in positivo e in negativo - da 
usare come bussola per orientar
si in un campo che è ancora qua
si tutto da scoprire ma che, per le 
aspettative legate a patologie gra
vissime, tutti vorrebbero vedere 
arrivare a risultati veloci. 

H dibattito ha toccato anche la 

questione della sperimentazio
ne su animali - tuttora insostitui
bile, hanno concordato tutti -
per verificare in vivo il compor
tamento di cellule e molecole. 
Insieme a topi e ratti sono utiliz
zati anche altri metodi, come si
mulazioni al computer, ma per 
ora sono insufficienti a sostitui
re il modello animale. L'uso di 
animali è comunque soggetto a 
regole precise che comprendo
no buone condizioni di vita, nes
suna sofferenza inflitta, nessun 
esperimento non giustificato. E, 
di solito il ricercatore che se ne 
occupa, si affeziona. 

I metodi di controllo dei far
maci e la loro ragione sono stati 
spiegati con rigore da Luca Pani, 
direttore dell'Agenzia del farma
co, «che agisce - ha detto - esclu
sivamente nell'interesse dei ma

lati e per questo non ha vita faci
le». 

L'Aifa controlla qualità, acces
so e distribuzione sul territorio 
di quelli esistenti e la sperimen
tazione di quelli nuovi. Di questi 
l'agenzia esamina la documenta
zione sulla fase preclinica e clini
ca, con particolare attenzione a 
obiettivi, malattia, durata della 
risposta della cura, effetto nel 
tempo. Interessante la riflessio
ne sulle cure compassionevoli : 
«Non basta - ha detto Pani - l'as
senza di effetti collaterali per sta
bilire l'innocuità sociale di una 
sostanza. Occorre anche chie
dersi se concentrare l'attenzione 
su un compassionevole non di
stolga da altri tipi di assistenza e 
sostegno che potrebbero essere 

migliori per la qualità e anche 
per la durata di vita del paziente 
proprio in quelle malattie dove è 
importante far guadagnare tem
po di vita mentre la ricerca lavo
ra». 

Si è parlato anche delle tipo
logie di staminali: adulte, em
brionali, riprogrammate. Per tut
te, e non solo per le embrionali 
derivabili dalla distruzione di 
ovuli fecondati congelati sopran
numerari, si aprono problemi 
bioetici specifici, legati alla ma
nipolazione e al trapianto. Que
stioni da considerare con serietà 
e da approfondire scientifica
mente, hanno sottolineato San
tosuosso e Rama, favorevole ad 
aprire un dialogo fra scienziati e 
Papa Francesco. • 


