
Essere & benessere I Come mi curo * benessere@stpauls.it 

FEDERICA!, 1*1 S f S v 
si a stamina l ^ H J ^ f c 1 / * 

E TUTTI I BIMBI 1 W *f L %. A POTERSI CURARE 

\t» 

Caso Stamina 
Se è l'emotività a dominare 

di Silvio Garattini 
direttore Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", Milano 

>^fe/^fc e r molte settimane, i mass 
fl H media hanno speso pagine 

^ B ^ ^ e trasmissioni per parlare, 
^B-^ spesso in termini confusi, 

- ^ • - del caso Stamina. La pro
posta di una somministrazione di cel
lule mal definite, valide per curare pra
ticamente tutte le malattie rare, veniva 
discussa mettendo sullo stesso piano il 
parere di persone sprovvedute e quel
lo di ricercatori specializzati nel settore. 
Quando è arrivato il parere della com
missione scientìfica che doveva esami
nare il protocollo per sperimentare le 
cellule Stamina, parere che il ministro 

In questa situazione, 
si sono commessi molti 
errori che hanno creato 
facili illusioni, e le vere 
vittime sono i malati 

della Salute con grande sensibilità e de
terminazione ha fatto suo, decidendo di 
bloccare la sperimentazione, i giornali 
hanno dedicato alla notìzia non più di 
mezza colonna. 

Accade sempre così: dopo il fallimen
to di situazioni in cui l'emotività e la ciar
lataneria avevano dominato sulla razio
nalità e sulla competenza, non si trova 
mai il tempo per fare una riflessione mi
rata. Il non approfondire i fatti apre le 
porte alla prossima "bufala", non ap
pena la memoria della precedente sia 
passata. Nel caso Stamina si sono so
vrapposti errori a ripetizione. Gli erro
ri dei magistrati che, pur con le miglio
ri intenzioni, ma senza sentire il parere 
degli esperti, hanno posto un sigillo di 
legittimità, prescrivendo l'impiego del
le cellule. Gli errori dei politici che han
no affrontato il problema su base parti
tica, avendo la preoccupazione di non 
sfidare l'impopolarità e con essa perde

re voti. Il Parlamento ha agito in modo 
a dir poco superficiale, imponendo di 
fare una sperimentazione anche "in de
roga" ai principi che governano la spe
rimentazione clinica. È stato sordo agli 
articoli comparsi su importanti riviste 
internazionali incredule rispetto alla 
possibilità di fare una sperimentazione, 
al richiamo del premio Nobel e dei nu
merosi specialisti italiani che si occupa
no di cellule staminali, alla notizia che 
il brevetto Stamina era stato rigettato e, 
soprattutto, al buon senso che doveva 
indicare come una nuova terapia non 
potesse riguardare solo l'Italia. Pur
troppo, manca nel nostro Paese quel 
minimo di formazione scientìfica che 
permetta di distinguere le impressioni 
dalle evidenze. 

Infine, un'ultima riflessione devono 
farla i ricercatori che forse hanno trop
po enfatizzato le potenzialità delle cel
lule staminali, proponendole per la so
luzione di innumerevoli malattie senza 
mettere in guardia sui tempi necessa
ri per acquisire le debite informazioni 
circa il rapporto rischi-benefici del lo
ro uso nell'uomo. L'insieme di questi 
errori ha creato illusioni di cui alla fine 
le sole vere vitame sono le famiglie dei 
bambini ammalati di malattie per cui, 
purtroppo, almeno per ora, la medici
na è senza risposte. O 
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