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Caso Stamina, se i giudici 
bocciano gli scienziati 
Gli esperti del ministero che scartano la cura con le staminali secondo il Tar 
«non sono neutrali»: avevano già espresso giudizi negativi Si riparte da capo 

di Francesca Angeli 

S iamo alla «Medicina giu
diziaria». Per il Metodo 
Stamina è tutto da rifare e 

Davide Vannonisegna un pun
to a suo favore nella battaglia 
contro il ministero della Salute 
mentre si riaprono le speranze 
per centinaia di malati che cre
dono in questa terapia. Il Tar 
delLaziohabocciatolacompo-
sizione del Comitato Scientifi
co, nominato proprio dal mini
stero, che aveva bloccato la spe
rimentazione del Metodo per
chè considerato privo di pre
supposti scientifici e potenzial
mente pericoloso per la salute. 
Macomeèpossibilecheuna te
rapia bocciata dagli scienziati 
vengainvece, dinuovo, ripesca
ta dai tribunali? Ancora una vol-
tanellatormentatavicendaSta-
minailpareredellascienza vie
ne scavalcato da quello dei giu
dici. Il Tar, il tribunale ammini
strativo delLa-
zio, infatti ac
coglie il ricor
so di Vannoni 
che aveva ac
cusato di im
parzialità i 
membri del 
C o m i t a t o 
Scientifico. 
Sia chiaro: i 

giudici amministrativi non en
trano nel merito del Metodo 
Stamina per dire se è valido o 
noma danno ragione a Vanno
ni sulla necessità di rivedere la 
composizione del Comitato 

perchè, è scritto nella senten
za, alcuni membri ( come i pro
fessori Luca Pani, Nanni Costa, 
Bruno Dallapiccola) avevano 
già «espresso forti perplessità o 
addirittura accese critiche sul
l'efficacia scientifica del Meto
do Stamina». Dunque non è sta
ta garantita «l'obiettività el'im-
parzialitàdel giudizio».Nonso
lo. I giudici chiedono che nel 
nuovo Comitato siano presenti 
esperti che «si siano espressi in 
favore del Metodo» interpellan
do anche stranieri. 

Un passo necessario perchè, 
sostiene il Tar, i membri del Co
mitato non avevano neppure 
presoin considerazione le «car
telle cliniche dei pazienti». A 
questo punto soltanto «un'ap-
profonditaistruttoria»potràfa-
re chiarezza in modo da non la
sciare «margini di dubbio an
che ai fautori delmetodo in esa
me». Al ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, non resta 
che annunciare l'immediata at
tivazione «delle procedure per 
la nomina del nuovo Comitato 
su Stamina per non lasciare fa
miglie e malati nel dubbio». 
Esulta Vannoni che addirittura 
vorrebbe vedere il ministro ac
cusato di omicidio colposo . 
Una cosa è certa : la protesta dei 
pazienti in attesa della terapia 
Stamina, chenon si sarebbe fer
mata comunque, non potrà 
che rinforzarsi dopo la decisio-
nedelTarchehafissatol'udien-
za di merito per 1' 11 giugno. 

Quello che il Tar sembra aver 

ignorato è il fatto che non sol
tanto i membri del Comitato 
ma anche tutta la comunità 
scientificainternazionale si era 
espressa contro il Metodo Sta-
mina.NonacasoilprofessorSil-

vio Garattini fa notare che «sarà 
difficile trovare esperti di stami
nali che non si siano già espres
si contro Stamina». 

Maseèverochespettasoltan-
to al medico o allo scienziato 
stabilire se una terapia medica 
siao meno efficace è altrettanto 
vero che in questa vicenda so
no statì evidentemente com
messi errori macroscopici di co
municazione verso i pazienti e i 
loro familiari da parte delle isti -
tuzioniedapartedegliscienzia-
tì stessi. Pure la rivista scientifi
ca Nature (che per prima ha 
pubblicato una stroncatura 
senza appello del Metodo Sta-
mina)pochigiornifahadedica-
to alla ricerca nel nostro paese 
una spietata analisi la cui con
clusione è che l'Italia "non è un 
paese per scienziati" citando 
come esempio negativo fra gli 
altri proprio la gestione della di
vulgazione scientifica. Gli 
scienziati in Italia, scrive Natu
re, appaiono incapaci di comu-
nicareinmodosemplice ed effi
cace i metodi ed i risultati della 
ricerca. E infatti alla luce della 
sentenza del Tar anche uno dei 
membri del Comitato «boccia
to», Bruno Dallapiccola, siram-
marica per «l'incapacità di co
municare correttamente le no
stre conclusioni». 



Vannoni: «Da gennaio al via a Miami 
la sperimentazione del mio metodo» 

• Comincerà il prossimo gennaio - tra il 
10 e il 14 - la sperimentazione a Miami del 
metodo Stamina, «con test approfonditi 
sulle cellule». 

Inparallelo«sistapensandoadunapub-
blicazione dei dati, anche se non sono sta
ti raccolti in maniera sistematica», relativi 
aipazientiin trattamento agli Spedali Civi
li diBrescia. Adannunciareledueiniziati-
ve, il fondatore di Stamina Davide Vanno
ni, che lavorerà, spiega all'Adnkronos Sa
lute, «con Camillo Ricordi» lo scienziato 

italianochedirigeilCentro trapianti cellu
lari e il Diabetes Research Institute a Mia
mi. 

«Con Ricordi - dice Vannoni - ci siamo 

sentiti ieri sera e c'è accordo sulla volontà 
di realizzare la sperimentazione biologi
ca». Vannoni sarà a Miami il prossimo 10 
gennaio. «Abbiamo già rimandato tutte le 
infusioni previste a Brescia, perchè reste
remo almeno 10 giorni negli Usa», dice 
Vannoni impegnato a reperire risorse per 
finanziare i test americani. 


