
L'esperta. «Efficacia e sicurezza 
Ecco cosa serve a un metodo» 

L
m interesse dei pazienti prima 
' di tutto. La certezza che gli 

esperti sono tali per il loro 
curriculum, non per le opinioni che 
hanno e che possono benissimo e-
sprimere. E poi la speranza che sta
volta il comitato scientifico "vada be
ne" ai giudici, anche se il giudizio del
la scienza su Stamina dovesse essere lo 
stesso (cioènegativo).ToccaaMarcel-
la Marletta, direttore generale dei Di
spositivi medici del servizio farma
ceutico e della sicurezza delle cure del 
ministero della Salute, rispondere alla 
"bocciatura" del Tar. E lei - alle spalle 
dieci anni di valuta
zione delle speri
mentazioni cliniche 
di nuovi farmaci e 
cure - non si scom
pone: «I giudici ci 
chiedono una nuo
vo comitato? Noi 
provvediamo». 
Di fatto, però, il Tar 
boccia anche i criteri con cui avete 
scelto gli esperti di quel primo co
mitato... 
Quando siamo stati chiamati a indivi
duare delle persone che valutassero il 
metodo Stamina e si pronunciassero 
sulla sua sperimentazione abbiamo 
optato per i massimi esperti italiani in 
materia di cellule staminali, neurolo
gia, pediatria, metodologia clinica. 
Non abbiamo passato in rassegna i 
giornali o le trasmissioni televisive in 
cui una o più volte uno o più di questi 
esperti avessero risposto a domande 
su Stamina, magati esprimendo per
plessità. Il nostro compito era tutelare 
la sicurezza dei pazienti e per farlo a-
vevamo bisogno di persone che aves
sero la preparazione necessaria perva-
lutare il metodo. 
Non l'hanno fatto con obiettività, pare. 

Parla il direttore 
generale dei Dispositivi 

medici del ministero 
Marcella Marletta 

E noi accettiamo questo giudizio, 
che poi è l'unica cosa che possiamo 
fare. Eccoci pronti a nominare nuo
vi esperti, ad aprire le porte anche a 
membri della comunità scientifica 
internazionale. Se quello che serve è 
un altra valutazione del metodo Sta
mina è nostro interesse far sì che sia 
data e lo è per il rispetto e l'atten
zione che dobbiamo ai pazienti. Spe
riamo soltanto che qualora i risulta
ti fossero uguali a quelli emersi dal 
lavoro del primo comitato non ci 
venga chiesto di trovare altri esper
ti ancora... 

Che effetti pratici ha 
la sentenza del Tar? 
Ci riporta esattamen
te al punto di parten
za, riaprendo le por
te alla possibilità di u-
na sperimentazione 
del metodo Stamina. 
E le sentenze dei tri
bunali? Ora non c'è il 

rischio che questi ultimi continuino 
ad autorizzare le infusioni chiaman
dole "terapie"? 
Una cosa è quello che decidono i tri
bunali, una cosa è la sperimentazio
ne. I tribunali già autorizzavano le cu
re col metodo Vannoni prima che si 
parlasse di una possibile sperimen
tazione, sulla base della valutazione 
delle cartelle cliniche. Quello che ac
cade in assenza di sperimentazione 
è che singoli giudici si esprimono au
tonomamente su singoli casi. Al mi
nistero spetta dare il via libera o me
no a una sperimentazione sulla base 
di un parere scientifico che si basa su 
dati oggettivi. È quello che abbiamo 
fatto e che rifaremo. Nell'interesse dei 
malati. 
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Stamina, ora il Tar 
boccia il ministero 


