
Accolto il ricorso del padre della cura 

Il giudice smentisce il ministero 
Su Stamina è tutto da rifare 
Il Tar sospende il decreto di nomina della commissione che aveva bocciato 
la sperimentazione: esperti poco imparziali, servono nuove indagini 

::: SEBASTIANO SOLANO 

• • • Nuovo colpo di scena nella 
vicenda stamina. Il Tar del Lazio 
ha infatti accolto il ricorso del fon
datore della Stamina foundation, 
Davide Vannoni, sospendendo il 
decreto di nomina della commis
sione di esperti chiamato dal mi
nistro della Salute, Beatrice Loren-
zin, a dirimere la questione. Se
condo Vannoni, gli esperti si erano 
detti contrari alla cura a base di 
cellule staminali già prima della 
decisione finale, mostrandosi in 
tal modo poco imparziali nel giu
dizio. Ora, con questa decisione, la 
giustizia amministrativa gli dà ra
gione. Secondo i giudici, infatti, il 
ricorso oltre ad essere ammissibile 
«è anche provvisto di sufficiente 
fumus, non essendo stata garanti
ta l'obiettività e l'imparzialità del 
giudizio», considerato che «il re
quisito dell'indipendenza dei 
componenti il Comitato scientìfi
co è stato ritenuto essenziale an
che dal ministero della Salute», e 
che «tale indipendenza va intesa 
primariamente in senso ideologi
co e deve quindi concretizzarsi in
nanzitutto nel non approcciarsi 
alla sperimentazione in modo 
prevenuto, per averla già valutata 
prima ancora di esaminare la do
cumentazione prodotta dalla Sta-
minaFoundation». 

Oltre alla sospensione del de
creto, con conseguente annulla
mento della decisione del comita
to, i giudici del Tar invitano il mi
nistero ad effettuare un'istruttoria 
più approfondita sul metodo Sta

mina, così da evitare «che siano 
autorizzate procedure che creino 
solo illusioni di guarigione o co
munque, e quanto meno, di un 
miglioramento del tipo di vita, e 
che si dimostrino invece nella pra
tica inutili o addirittura dannose». 

La controversia attorno al me
todo sperimentale ideato daDavi-
de Vannoni inizia nel 
2011. Nell'ottobre di 
quell'anno la Sta
mina founda
tion sigla un ac
cordo con gli 
Spedali civili di 
Brescia per ap
plicare la cura 
a base di cel
lule staminali 
in un labora
torio della 
struttura. Fino ad aprile dell'anno 
successivo fila tutto liscio: vengo
no trattati 12 pazienti, 8 adulti e 4 
bambini. 

A maggio 2012 il primo stop: 
l'agenzia del farmaco (Aifa) chiu
de il laboratorio per mancanza di 
autorizzazioni e per i rischi con
nessi per la salute dei pazienti. 
Due mesi dopo la Stamina foun
dation, e alcuni genitori di bambi
ni in cura presso l'ospedale o in
tenzionati a sottoporre i propri fi
gli alla cura, impugnano l'ordi
nanza, mentre ad agosto il Tribu
nale di Venezia impone agli Spe
dali civili di Brescia di proseguire 
le cure col metodo stamina su di 
una bambina. Sull'onda di questa 
decisione, altri genitori intrapren
dono la via giudiziaria, appellan

dosi contro la decisione dell'Aifa e 
chiedendo, a seconda dei casi, di 
poter accedere o proseguire con le 
cure. Per questa via, sono stati al
meno 30 i bambini ad ottenere il 
lasciapassare per la cura. 

Intanto, i media iniziano ad oc
cuparsi del caso, su tutti il pro
gramma televisivo le Iene, che fa 
proprio l'appello dei genitori di 
questi bambini, chiedendo che 
della vicenda se ne occupi diretta
mente il ministro della Salute. Il 
punto, infatti, è proprio questo: 
l'assenza di una disciplina di legge 
precisa. Interviene così il ministro 
della Salute dell'allora governo 
Monti, Renato Balduzzi, emanan
do un decreto che prevede la prò -
sedizione del trattamento per chi 
è già in cura e la sperimentazione 
sul metodo con le regole dei tra
pianti. 

Maggio 2013, al governo c'è 
Letta, al ministero della Salute Lo -
renzin e la linea cambia: vengono 
stanziati con decreto 3 milioni di 
euro per la sperimentazione clini
ca, ma seguendo le regole utilizza
te per i farmaci. In sostanza, la cu
ra da medica viene considerata 
farmacologica. È in questo fran
gente che la Lorenzin nomina il 
comitato scientifico di esperti. 
Mentre diversi altri tribunali d'Ita
lia accolgono i ricorsi prò -stamina 
di alcuni genitori, gli esperti boc
ciano il metodo stamina per 
«mancanza di basi scientìfiche» 
evidenziando la presenza di ele
menti di pericolosità per i pazien
ti. Identico, nella sostanza, il pare
re dell'Avvocatura dello Stato. Il 



ministro Lorenzin, considerando 
i due pareri, blocca così la speri
mentazione. 

La vicenda s'ingrossa e mentre 
Vannoni annuncia di essere in 
contatto con alcune strutture sta
tunitensi pronte, a suo dire, a far 
proprio il metodo Stamina - la ri
vista Nature lo critica ferocemen
te, accusando Vannoni di averfor-
nito dati fallaci a fondamento del
la sua cura. Precedentemente, era 
stato invece il premio Nobel per la 
medicina Yamanaca a scagliarsi 
contro il metodo Stamina. Sia co
me sia, subito dopo il blocco im
posto dal ministero, Vannoni ri
corre al Tar del Lazio contro la de

cisione, sostenendo che il giudizio 
dato dal team di esperti non fosse 
imparziale. Ricorso accolto oggi 
dai giudici amministrativi. La Lo
renzin ha già annunciato per le 
prossime ore la nomina di un 
nuovo gruppo di esperti per com
piere gli approfondimenti richie
sti dal Tar. 

::: LA VICENDA 

L'ACCORDO 
A ottobre 2011 la Stamina 

foundation sigla un ac
cordo con gli Spe

dali civili di Bre
scia: la cura a 

base di cellule 
staminali vie
ne applicata a 
8 adulti e 4 

bambini 

LO STOP 
Amaggio2012 il pri
mo stop dell'Aita. La 
Stamina foundation 

impugna l'ordinanza; 
per il Tribunale di Venezia gli 
Spedali civili possono prose
guire le cure su una bambina 

ILMINISTERO 
Il ministrodellaSalute Balduz-
zi autorizza il trattamento. Poi 
la Lorenzin nomina un comita
to di esperti che lo boccia 


