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Tre giudici prò Stamina 
« Cure da riprendere» 
Dopo che il Tar ha bocciato gli scienziati 
a dettare le regole tornano i magistrati 

LUCIA BELLASPIGA 
MILANO 

Tre volte semaforo verde per il metodo 
Stamina in poche ore. Non da parte del
la comunità scientifica, che continua a 

ribadire il suo no, ma dei giudici. Invasione di 
campo? Paradosso all'italiana? Fatto sta che 
prima è arrivato il via liberaper la piccola Noe
mi, la bimba abruzzese di 18 mesi affetta daA-
trofia muscolare spinale (Smal), per la quale 
mercoledì il Tribunale dell'Aquila ha ribaltato 
una precedente sentenza e obbligato gli Spe
dali Civili di Brescia a provvedere «all'imme
diata somministrazione delle cellule stamina
li già presenti nell'ospedale»; poi ieri è arriva
to il nulla osta per una donna di Lamezia Ter
me, in Calabria, affetta invece da Sia; infine il 
terzo per Federico, un bimbo di Fano (Pesaro) 
di 3 anni, affetto dal morbo di Krabbe e già in 
cura agli Spedali Civili di Brescia: dopo le pri
me cinque somministrazioni il ciclo di cure e-
ra stato bloccato, ma ora Federico potrà ri
prendere le infusioni di cellule staminali se
condo il controverso metodo della Stamina 
Foundation, non riconosciuto dalla scienza e 
al centro di un intricato caso a base di auto
rizzazioni negate e protocolli non pubblicati. 
Il Tribunale di Pesaro ha dato ragione ai suoi 
genitori accogliendo la tesi del loro legale, Ti
ziana Cucco, secondo la quale «il decreto leg

ge 24/2013 garantisce la possibilità di com
pletare i trattamenti che sono già stati avvia
ti». 

Ma la sentenza più notevole è quella che ri
guarda Noemi, perché sancisce che alla piccola 

vengano somministrate le cellule staminali già 
pronte in ospedale, permettendo così di ta
gliare liste d'attesa di molti mesi. Soddisfatto, 
ovviamente, il presidente di Stamina Founda
tion, Davide Vannoni, secondo il quale «ap
plicando questo principio agli altri pazienti, 
l'ospedale di Brescia potrebbe curare almeno 
cento persone in pochi mesi». 
Intanto però il ministero della Salute fa sape
re che entro la prossima settimana saranno re-
sinoti i componenti (anche stranieri) del nuo
vo comitato scientifico, chiamato a valutare la 
fondatezza di Stamina dopo che il 4 dicembre 
il Tar del Lazio aveva accusato il primo comi
tato di parzialità: il tribunale amministrativo, 
infatti, ritiene "necessario che ai lavori parte
cipino esperti che sulla questione non abbia
no già preso in passato posizione o, se ciò non 
è possibile, siano chiamati in pari misura an
che coloro che si sono espressi a favore del me
todo Stamina". Il Tar dunque ha chiesto una 
sorta di "par condicio" tra i prò e i contro, co
me si trattasse di dare delle opinioni. «Ma non 
è così - ricorda tra gli altri Mario Melazzini, 
medico e malato di Sia (nonché assessore lom
bardo alla Ricerca) -. Non era necessario so
spendere il primo comitato e non sono ne
cessari altri esperti, perché lo scienziato non 
ha pregiudizi, dà pareri sulla base di contenu
ti e di fatti razionali. Il metodo Stamina non ha 
alcuna valenza scientifica e il protocollo non 
è stato validato per questo. Non si può appro
fittare della disperazione delle persone». An
che Paolo Bianco, direttore del laboratorio cel
lule staminali della Sapienza di Roma, chiede 
al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che 
pubblichi il metodo e i rilievi del comitato, co-



sì da far conoscere finalmente tutti i limiti di colato com'è da un accordo». Voluto dallo stes-
Stamina. Un appello che il ministro può solo soVannoni. La parola, comunque, tornerà pre
girare a Vannoni, il padre di Stamina: «Il mini- sto agli addetti ai lavori, 
stero non può pubblicare il suo protocollo, vin-

Caso infinito 

Dopo la vicenda di Noemi 
all'Aquila, ieri sentenze a Pesaro 
e Lamezia. Il ministro Lorenzin: 
a giorni il nuovo comitato 
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FAMIGLIE CONTRO. Le proteste in piazza Montecitorio a favore di Stamina 



LA MOTIVAZIONE 

Il sì dei magistrati per un «diritto all'autodeterminazione» 

Presto un secondo comitato di espertissimi sarà chiamato a valutare e allora la scienza darà un parere 
definitivo sul caso Stamina. In realtà sulla vicenda la comunità internazionale si è espressa da tempo (a 
sfavore), dal Premio Nobel Shinya Yamanaka alla prestigiosa rivista "Nature", che ha parlato di un falso 
scientifico. La speranza di tutti noi, e in primo luogo dei malati e dei loro genitori, è che il protocollo si 
riveli invece efficace e possa porre rimedio a una serie di malattie tra le più invalidanti. Se invece 
risultasse che qualcuno specula sulla disperazione dei più fragili, si ponga davvero fine a una vicenda 
che avrebbe dato fin troppe false speranze. La valutazione è troppo delicata e vitale, fondamentale 
allora è che le ideologie non entrino in un campo da cui dovrebbero sempre restare fuori e che parli solo 
la scienza. Stupisce ad esempio la motivazione che sta alla base della sentenza del Tribunale dell'Aquila 
nel dare il via libera alle cure per Noemi: i giudici abruzzesi hanno deciso in base al "principio di 
autodeterminazione" che ogni cittadino ha all'interno del diritto alla salute, come se tale principio 
legittimasse tutto, anche di curarsi con sostanze eventualmente inutili o addirittura dannose. (L.Bell.) 


