
labirinto-Stamina, e adesso rome se ni 
di Francesca Lozito 

I toni esasperati e le vibranti 
proteste di piazza stanno 
portando la vicenda 
del discusso «metodo» 
a un punto di non ritomo 
Ma è il momento per 
trovare una via d'uscita 

L
e 36 cartelle cliniche dei pazienti che 
agli Spedali Civili di Brescia hanno 
completato il ciclo di cinque 
infusioni con le cellule staminali 
preparate dai biologi di Stamina 
Foundation sono arrivate al 

Ministero della Salute. A breve saranno 
prese in esame. Inviate dall'ospedale in 
forma anonima, sono un ulteriore 
elemento di chiarezza nei confronti dei 
malati che chiedono ancora di essere curati 
con Stamina, nonostante la bocciatura della 
Commissione ministeriale di esperti che ne 
hanno giudicato il protocollo presentato da 
Davide Vannoni lo scorso 1 ° agosto. 
Proprio su questo documento si concentra 
l'ultimo braccio di ferro con le istituzioni. Il 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin ieri è 
tornata a ribadire che il patron di Stamina 
deve rendere pubblico questo documento. 
In tal modo sarà possibile al ministero 
rendere note le ragioni della bocciatura: 
«Stamina - ha detto ieri la Lorenzin - non è 
un problema economico ma di veridicità 
scientifica e di metodo, e non penso sia una 
cosa bella portare le persone che soffrono in 
piazza e farle stare al freddo per 
manifestare», come avvenuto lunedì scorso 
durante la rumorosa manifestazione sotto il 
Parlamento. Ferma rimane la linea del 
ministro: «Il metodo Stamina - ha ribadito 
- è stato valutato dal Comitato scientifico 
totalmente insufficiente: non ci sono gli 
elementi per poter avviare la 
sperimentazione neanche il laboratorio, e 
in più questo metodo ha elementi di 
insicurezza per i pazienti». Posizione, ha 
aggiunto, «confermata anche 
dall'Avvocatura dello Stato». 

el parere di quest'ultima si legge 
infatti che la mancata differenziazione 

U delle cellule del midollo in cellule dei 
neuroni può causare encefalopatie. 
Eppure i giudici continuano ad 

autorizzare il trattamento non 
considerando le ragioni del veto posto 
dall'Agenzia italiana del farmaco nel 
maggio 2012. L'ultima ordinanza 
autorizzativa è stato solo una settimana fa 
a Roma. Ma c'è chi nel mondo giuridico 
comincia a reagire. Nell'ultimo numero di 
Famiglia e diritto il magistrato di 
Catanzaro Antonio Scalerà compie una 
lunga riflessione sul caso Stamina e 
sostiene che con questa vicenda è stata 
inaugurata una nuova stagione: quella 
della medicina pretensiva, ovvero che 
"pretende": «Qui - scrive Scalerà - il 
medico figura come il soggetto passivo 
dell'obbligazione di praticare i trattamenti 
richiesti dal malato, ancorché privi di 
alcuna efficacia terapeutica e finanche 
pericolosi, purché rispondenti a una 

concezione esasperatamente soggettiva 
del diritto alla salute». 

1 caso è chiuso» secondo Mauro 
Pichezzi, presidente di Viva la vita onlu; 
(associazione romana su posizioni 

totalmente diverse da quelle dell'omonima 
pugliese che manifesta con i prò Stamina). 
«Non si può andare in piazza in quel modo 
per difendere qualsiasi "verità". Così 
finiscono per avere ragione tutti e nessuno». 
La soluzione per Pichezzi è una «chiara e 
trasparente comunicazione ai malati da parti 
delle istituzioni», concentrando 
«l'investimento di tre milioni di euro, 
inizialmente destinati alla sperimentazione, 
nella ricerca seria. Al più presto». Prospetta 
un paragone con il caso Di Bella il 
neuroscienziato torinese Alessandro Vercelli: 
«In quel caso l'attenzione si andò spegnendc 
perché non arrivavano i risultati. Le persone 
non curavano il cancro e morivano. 
Succederà anche in questo caso, ma in tempi 
più lunghi: queste persone sono affette da 
malattie purtroppo ancora prive di una 
soluzione». 
Non resta che una strada per porre fine 
all'onda mediatica, ai toni forti, alla piazza. 
Lo dice Martino Introna, responsabile del 
laboratorio cellulare del Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo: «Il punto nodale è Bresci; 
- dice -. Fino a quando questo laboratorio 
continua a permettere di far produrre le 
cellule dai biologi di Stamina, anche se per 
esecuzione di sentenze, non finisce nulla. 
Occorre che chi ha le responsabilità della 
struttura trovi una soluzione». 
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