
Stamina, Comitato etico bresciano: 
«Aifa e ministero sempre aggiornati» 

ILARIA SOLAINI 

O ggi la Giunta regionale deciderà se la 
Regione debba rivalersi nei confronti 
della casa farmaceutica Abbott per 

la vendita di kit per il sovradosaggio di pa-
ratormone - un esame finalizzato a stabili
re la concentrazione di calcio - poco atten
dibili e ritirati dai Nas in almeno venti o-
spedali italiani. In 18 laboratori lombardi so
no stati utilizzati i kit, 65mila sono stati di
stribuiti, 40.891 utilizzati, 17.603 persone so
no interessate da approfondimenti medici. 
«Abbiamo incaricato le Asl di verificare la si
tuazione e la stima dei costi - ha spiegato 
l'assessore regionale alla Salute Mario Man
tovani - ma riteniamo che nessuna decisio
ne importante sia potuta intervenire solo a 
seguito del dosaggio ormonale errato». Con 
una nota della Abbott, del 21 febbraio, tutti 
i laboratori sarebbero stati informati del pro
blema riguardante i kit, ma l'assessore ha 
sottolineato che «la Regione non è stata 
informata ufficialmente», in quanto «il pro
duttore ha l'obbligo di informare i suoi clien
ti». 
Nuovi dettagli anche sul caso Stamina sono 
emersi dall'indagine conoscitiva avviata dal 
Consiglio regionale lombardo. Ieri Francesco 
De Ferrari, presidente del Comitato etico de
gli Spedali Civili di Brescia ha risposto sulla 
possibilità che aveva il comitato di confer
mare, per la seconda volta, il suo "no" alle in
fusioni con il metodo Stamina per via dei 
dubbi sui requisiti di idoneità del laborato
rio dell'ospedale bresciano a trattare le cel
lule staminali: «Se l'azienda sanitaria fa una 
richiesta a un ente a noi superiore, quale l'A
genzia italiana del farmaco (Aifa), che dà il 

suo nulla osta- ha detto - noi siamo al mu
ro, non potevamo dire ancora no». 
Dalla documentazione presentata, ieri, so
prattutto dalle comunicazioni via email in
tercorse tra l'ospedale, il Comitato etico, Ai-
fa e il ministero, è emerso in modo chiaro co
me Aifa e ministero fossero al corrente e co
stantemente aggiornati sulle procedure in 
corso. «Il nostro primo parere, il 5 luglio - ha 
ricostruito De Ferrari - fu contrario all'ini
zio della terapie». Quando però l'Azienda o-
spedaliera chiese a Tornino dell'Aita di e-
sprimersi nuovamente sul punto, dietro u-
na serie di garanzie (compresa quella che il 
laboratorio dove sarebbero avvenute le la
vorazioni delle cellule era un laboratorio cer
tificato) il dirigente dell'Aita in agosto rispose 
che «non vi erano elementi ostativi alla te
rapia». Dunque, il Comitato etico diede il 
suo parere favorevole alle cure e il 5 settem
bre sul tavolo degli esperti finirono i casi dei 
primi due pazienti. Fino al maggio 2012, 
quando l'Aifa impose lo stop alla terapia, i sì 
del Comitato etico erano stati 12. Inoltre al 
Comitato etico fu fatto sapere che «Stamina 
Foundation aveva sviluppato e brevettato 
(dettaglio che si è rivelato non vero, ndr) -
ha aggiunto De Ferrari - negli ultimi 5 anni 
una metodica di estrazione, espansione, dif
ferenziazione e applicazione delle cellule 
staminali adulte mesenchimali». 

In Commissione sanità audizione 
del presidente De Ferrari 

E sui kit inattendibili, Mantovani 
dice che la Regione non fu informata 
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