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Esperti non 
imparziali: 
sul caso 
Stamina sarà 
nominato 
un nuovo 
comitato 

TAR LAZIO/ Accolta la richiesta di sospensiva avanzata da Vannoni: udienza a giugno 

Stamina, sì riapre il sipario 
Il comitato di esperti non era indipendente - Lorenzin rifarà le nomine 

N uovo atto per il caso Sta
mina: per il Tar Lazio 
non è stata «garantita 

l'obiettività e l'imparzialità del 
giudizio» del comitato di esperti 
nominati dal ministero della Salu
te. Un comitato «prevenuto», che 
ha reso parere negativo senza 
nemmeno analizzare le cartelle 
cliniche dei pazienti trattati a Bre
scia. Non si salva il ministero 
della Salute, che non avrebbe con
dotto un'istruttoria adeguata pri
ma di bloccare l'avvio della speri
mentazione del controverso meto
do messo a punto dalla Fondazio
ne guidata da Davide Vannoni. 
Metodo peraltro bocciato dall'in
tera comunità scientifica interna
zionale. 

Con una lunga ordinanza la se
zione terza quater del Tar Lazio, 
depositata il 4 dicembre, ha accol
to la richiesta di sospensiva dei 
decreti di nomina del comitato 
scientifico e del parere negativo 
sul metodo avanzata da Stamina 
Foundation. La ministra della Sa
lute, Beatrice Lorenzin, ha subi
to attivato le procedure per la no
mina di una nuova commissione 
«perché ritengo - ha spiegato -
che in questa vicenda non si possa
no lasciare i malati e le famiglie 
nel dubbio». 
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Nelle nove pagine dell'ordinan
za i giudici amministrativi, che 
hanno fissato per l'I 1 giugno 
l'udienza di merito, contestano in 
primis la composizione del comi
tato: i componenti Luca Pani, 
Alessandro Nanni Costa, Maria 
Grazia Roncando, Bruno Dalia-
piccola, Generoso Andria, Ame
deo Santosuosso e Patrizia Po
poli sono «professionisti che in 
passato, prima dell'inizio dei lavo
ri, avevano espresso forti perples
sità, o addirittura accese critiche, 
sull'efficacia scientifica del meto
do Stamina». Mancherebbe dun
que il requisito dell'indipendenza: 
un vulnus originario cheavrebbe 
inficiato l'intero lavoro. «E pertan
to necessario - scrive il Tar - che 
ai lavori partecipino esperti, even
tualmente anche stranieri, che sul
la questione non hanno già preso 
posizione». Se ciò non fosse possi
bile bisognerebbe chiamare «in se
no al comitato, in pari misura, 
anche coloro che si sono espressi 

in favore del metodo». 
Non basta. Prima di bocciare il 

metodo perché ritenuto non sicu
ro e addirittura pericoloso, gli 
esperti avrebbero dovuto «esami
nare le cartelle cliniche dei pazien
ti» trattati presso gli Spedali Civili 
di Brescia che «dai certificati me
dici versati in atti non risultano 
aver subito effetti negativi collate
rali». E ancora: avrebbe sbagliato 
il ministero quando si è «limitato» 
a prendere atto del parere negati
vo del comitato scientifico senza 
procedere con un «maggiore ap
profondimento» e «un'approfondi
ta istruttoria» prima di fermare 
l'avvio della sperimentazione. 

Nell'ordinanza però si defini
sce «giusta» la preoccupazione 
del ministero e della comunità 
scientifica «che non siano autoriz
zate procedure che creino solo illu
sioni di guarigione». Ma questa 
preoccupazione può essere supera
ta soltanto con un'istruttoria «a tal 
punto approfondita in tutti i suoi 
aspetti da non lasciare più margini 
di dubbio». 

Si ricomincia da capo, dunque. 
Tra l'esultanza dei malati e l'ama
rezza della comunità scientifica. 
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