
Il Tar ha accolto il ricorso 

^ | r i Metodo Stamina 
"'~~ bocciatura sospesa 

I magistrati danno ragione a Vannoni: 
«Comitato scientifico non imparziale» 
Lorenzin: ne nomineremo uno nuovo 
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"E no a Stamina figlio di pregiudizi" 
TI Tar: la sperimentazione bocciata da esperti di parte. TI ministro T jorenzin: ora un nuovo comitato 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

Su Stamina è tutto da rifare. 
Creando un solco ancor più pro
fondo tra mondo scientifico e 
giudiziario il Tar Lazio ieri ha 
dato ragione a Vannoni e «so
speso» sia il decreto di nomina 
del comitato di esperti che ha 
bocciato il controverso metodo, 
che il successivo, con il quale è 
stata bloccata sul nascere la 
sperimentazione. Una decisio
ne che potrebbe orientare più di 
un tribunale a ordinare l'acces
so al metodo per via giudiziaria. 

Il Ministro della salute, Bea
trice Lorenzin, intanto ha an
nunciato la formazione di un 
nuovo comitato, che seguendo 
le indicazioni dei giudici sarà 
composto anche da esperti 
stranieri. «Ho voluto attivare 
immediatamente le procedure 
perché ritengo che in questa vi
cenda non si possano lasciare i 
malati e le famiglie nel dubbio», 
ha dichiarato a caldo il Ministro 
agganciandosi proprio a un pas
saggio dell'ordinanza del Tar. 
Quello dove si specifica che la 
«giusta» preoccupazione del 
Ministero e della comunità 
scientifica, «che non siano auto
rizzate procedure che creino 
solo illusioni di guarigione...e 
che si dimostrino invece nella 
pratica inutili o addirittura dan
nose—può essere superata con 
un'istruttoria a tal punto appro
fondita da non lasciare più mar
gini di dubbio». Solo che per i 
magistrati il dubbio dovrà esse

re cancellato da esperti più im
parziali di quelli che a suo tem
po hanno bocciato il metodo. 

Al nuovo comitato per i giu
dici dovranno partecipare 
esperti, anche stranieri, che non 
hanno già preso posizione, come 
avrebbero fatto invece gli esper
ti nominati dalla Lorenzin. I 
quali, sempre per il Tar, «prima 
di esprimere parere negativo 
avrebbero dovuto analizzare le 
cartelle cliniche dei pazienti che 
erano stati sottoposti alla cura». 
In realtà 38 cartelle cliniche di 
pazienti in trattamento al
l'Ospedale civile di Brescia sa
rebbero passate sotto gli occhi 
degli scienziati, ma parzialmen
te «criptate», sostengono al Mi
nistero. Questo perché Vannoni 
avrebbe sempre posto il veto a 
svelare fino in fondo la replicabi-
lità del suo metodo. 

Motivazioni che non hanno 
però convinto i giudici, per i qua
li il comitato avrebbe dovuto 
nuovamente convocare la fonda
zione Stamina «per comunicare 
che le preclusioni imposte dal 
Professor Vannoni avrebbero 
portato all'impossibilità di pro
cedere alla sperimentazione». 
Insomma sarebbe mancato un 
ultimo avvertimento. Per il pre
sidente di Stamina la decisione 
del Tar è comunque il via libera 
ad alzare il tiro. E dopo aver bol
lato come incompetente e passi
bile di inchiesta per omicidio 
colposo la Lorenzin, ha dettato 
le sue condizioni: «per fare una 
sperimentazione seria e traspa

rente non basta un nuovo comi
tato ma ci vuole un organismo di 
controllo internazionale», men
tre «la metodica dovrebbe esse
re prodotta da biologi di Stami
na, senza richieste di modifi
che». Richieste che difficilmente 
potranno essere accolte. Ma in 
America qualcosa si sta muo
vendo. Il professor Camillo Ri
cordi, esperto di trapianti cellu
lari, incontrerà a giorni Vannoni 
per stabilire come avviare la 
sperimentazione nell'Università 
di Miami. Una posizione fuori 
dal coro della comunità scienti
fica nazionale e internazionale, 
che ha ripetutamente bollato co
me priva di fondamento la possi
bilità di trasformare cellule me-
senchimali estratte dal midollo 
in cellule neuronali in grado di 
riparare i danni all'origine delle 
più svariate malattie neurode
generative, dalla Sia al Parkin
son. U pollice verso così diffuso 
da far prevedere al direttore del
l'istituto di ricerca «Mario Ne
gri» di Milano, Silvio Garattini, 
«difficoltà nel formare un nuovo 
comitato con persone compe
tenti che non abbiano già 
espresso parere contrario». In
tanto c'è chi annuncia l'avvio di 
un'indagine parlamentare sulla 
vicenda. Quelle non si negano 
mai a nessuno. 

La comunità scientifica 

resta critica: «Le persone 

competenti si sono già 

espressecorrtro il metodo» 



Manifestanti pro-Stamina davanti a Montecitorio 
GIUSEPPE LAMI/ANSA 

Hanno 
detto 

La Lorenzin uccide 
l'unica speranza che 
hanno i malati. Prima o 
poi qualche procura la 
metterà sotto indagine 

Non si dica che il Tar 
del Lazio ha dato 
ragione a Stamina 
perché non è vero 
Ha fatto rilievi formali 

Elena Cattaneo 
Scienziata 
e senatrice a vita 

Davide Vannoni 
Presidente di 
Stamina Foundation 
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