
Stamina, ora il Tar 
boccia il ministero 
«Parziali» gli esperti del comitato 
Lorenzin: «Ne nomineremo altri» 

VIVIANA DALOISO 

I massimi esperti italiani nel cam
po della ricerca sulle staminali e 
della neurologia? «Prevenuti» sul 

metodo Stamina. E dunque bocciati dal 
Tar del Lazio, che ieri è intervenuto a 
gamba tesa sul ministero della Salute, 
sospendendo sia il decreto di nomina 
del comitato scientifico chiamato a giu
dicare il protocollo sia il parere contra
rio alla sperimentazione che lo stesso 
comitato aveva fornito e di cui il mini
stero - come logico - aveva preso atto. 
Tutto da capo, insomma. Altri devono 
essere chiamati a giudicare. E possibil
mente dall'estero. Magari dall'Africa, 
dove il padre del metodo Stamina, Da-
videVannoni, si trova in queste ore per 
contrattare con un governo "top secret" 
la sperimentazione delle sue cellule. Da 
quella località sconosciuta ieri Vanno-
ni ha cantato vittoria, chiedendo addi
rittura le dimissioni del ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin, colpevole 
d'esser stata troppo scrupolosa nella 
verifica delle condizioni di sicurezza 
dei pazienti curati col metodo. Il Tar 
d'altronde ha accolto in pieno le ri
chieste dello psicologo torinese (que
sta la qualifica di Vannoni), che aveva 
presentato ricorso il 27 settembre con
tro il comitato, giudicandolo «di par
te». Quegli esperti di parte sono stati, 
secondo i giudici, e non aver garantito 
«l'obiettività e l'imparzialità del giudi
zio» ha portato «grave nocumento per 
il lavoro dell'intero organo collegiale». 
È necessario dunque che ai lavori del 
Comitato scientifico per la sperimen
tazione «partecipino esperti - sottoli
nea il Tar-, eventualmente anche stra
nieri, che sulla questione non hanno 
già preso posizione o, se ciò non è pos

sibile essendosi tutti gli esperti già e-
sposti, che siano chiamati in seno al 
Comitato, in pari misura, anche colo
ro che si sono espressi in favore del me
todo». Di più, tali esperti dovranno 
prendere in esame le cartelle cliniche 
dei pazienti e rispettare anche dei tem
pi diversi: «Troppo pochi tre mesi, pe
raltro cadenti nel periodo feriale», per 
decidere su una questione di impor
tanza vitale. 
La strada è tracciata, dunque, nuova
mente dai giudici. E il ministero la se
gue, annunciando l'istituzione di un 
nuovo comitato al più presto: «Non 
possiamo lasciare malati e famiglie nel 
dubbio», scrive la Lorenzin su Twitter. 
Una preoccupazione di cui il Tar ha pre
so atto nella sentenza, sottolineando 
come sia «giusto» che ministero della 
Salute e comunità scientifica vigilino 
affinché «non siano autorizzate proce
dure che creino solo illusioni di guari
gione o comunque, e quanto meno, di 
un miglioramento del tipo di vita, e che 
si dimostrino invece nella pratica inu
tili o addirittura dannose». Ma proprio 
questa preoccupazione «può essere su
perata - scrive il Tar - con un'istrutto
ria a tal punto approfondita in tutti i 
suoi aspetti da non lasciare più margi
ni di dubbio, anche ai fautori del me
todo in esame, ove il procedimento si 
concludesse negativamente». Come di
re: gli esperti chiamati ad esprimersi su 
Stamina, oltre che di parte, sono stati 
anche superficiali. 

Ora le porte per la sperimentazione del 
metodo di riaprono. E in attesa dell'u
dienza di merito fissata dal Tar per giu
gno, di un nuovo giudizio del comita
to ministeriale e persino di una deci
sione del Parlamento (ieri è stata an
nunciata un'indagine conoscitiva), ai 
tribunali - che in molti casi avevano 

negato le cure ai pazienti sulla base del
la decisione del Comitato scientifico -
viene lasciata autonomia e discrezio
nalità di scelta innanzi ai casi che di 
volta in volta si presenteranno. 

ministro Beatrice Lorenzin 

La sentenza 

I giudici amministrativi 
sospendono il "no" alla 

sperimentazione del 
metodo Vannoni: «Serve 
una nuova istruttoria» 



La vicenda Stamina 
Gerì 

Gen 

Feta 

28 settembre 2011 

Accordo tra gli Spedali Civili di Brescia 
e Vannoni per applicare il metodo 
Stamina in un laboratorio della struttura 

Ottobre 2011-Aprile 2012 

Trattati 12 pazienti (4 bambini e 8 adulti) 

12 maggio 2012 

L'Aita chiude il laboratorio 
per mancanza di autorizzazioni 
e rischi per la sicurezza dei pazienti 

Luglio 2012 

L ordinanza dell'Aita è impugnata 
da Stamina e da alcuni genitori 

Agosto 2012 

Il tribunale di Venezia impone agli 
Spedali di Brescia di continuare le cure 
con il metodo Stamina su di una piccola 
paziente. Almeno 30 famiglie ottengono 
le cure pervia giudiziaria 

Marzo 2013 

Decreto Balduzzi: prosecuzione 
del trattamento per chi è già in cura 
e sperimentazione sul metodo 
con le regole dei trapianti 

Maggio 2013 

Cambio di linea: stanziati con decreto 
3 milioni di euro per sperimentazione 
clinica seguendo le regole dei farmaci 
e coordinamento dell'ISS. 
Nominato un comitato scientifico 

1 agosto 2013 
Dopo diversi rinvìi, Vannoni consegna 
la metodica Stamina al comitato scientifico 
ottenendo garanzie di riservatezza 

29 agosto 2013 

Parere negativo all'unanimità del 
comitato scientifico sul metodo Stamina 

4 dicembre 2013 

Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso 
di Vannoni, sospende il parere 
contrario alla sperimentazione 
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COME FUNZIONA 

m 
ROMA. Una manifestazione in sostegno del metodo Stamina (Ansa) 

Quelle "infusioni" di cellule staminali 
di cui non vengono rivelati i dettagli 
Il metodo Stamina è un controverso trattamento terapeutico a 

base di cellule staminali. La tecnica prevede la conversione di 

cellule staminali mesenchimali (cellule destinate alla 

generazione di tessuti ossei e adiposi), in neuroni. In pratica, la 

terapia consiste nel prelievo di cellule dal midollo osseo dei 

pazienti, la loro manipolazione in vitro e infine la loro infusione 

nei pazienti stessi. Vannoni ha sempre evitato di rivelare i 

dettagli del suo metodo al di là di quelli disponibili nella sua 

domanda di brevetto, respinta nel 2012 dall'Ufficio Brevetti Usa. 
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