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OK ALLE STAMINALI, MA CON METODO.  
 
Approvato dalla Camera con 504 sì, un no,4 astensioni; dal Senato con 259 sì, 2 no e 6 
astenuti, alla fine è stato approvato il decreto sulle terapie con le staminali che tanto ha fatto 

discutere, non a caso (DDL n. 298-B, che ha modificato il precedente DDL del 25 marzo 2013 
n.24).  
In due precedenti occasioni abbiamo già trattato il tema (10/05/2013 - QUAL E' LA VERA CURA? 
e 08/03/2013 - LE STAMINALI AD “USO COMPASSIONEVOLE”) , siamo dunque al passo 
successivo, che auspicavamo. Per non negare un dato di realtà, per confermarne la reale utilità 
occorre verificarne i dati disponibili, cioè fare uno studio; non negare nulla a priori, bensì 
verificare indicazioni, efficacia e sicurezza di una terapia finora condotta “per compassione”. Ma 
abbiamo già detto che la compassione in medicina non è solo una pacca sulla spalla. Se è vera 
deve poter determinare il metodo, che deve poter essere adeguato all’oggetto di cura (e 
trattandosi di persone il metodo non si può improvvisare).  
Così, a partire dal decreto - ora disegno di legge- il Ministero della Salute, con l’aiuto della 
Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e del Centro Nazionale Trapianti, ha dato inizio a una 
sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, da concludere entro diciotto 
mesi (forse il periodo di osservazione è 
troppo breve e il numero dei pazienti da 

trattare  troppo piccoli); garante un 
osservatorio sulle terapie avanzate con 
cellule staminali mesenchimali, con compiti 
consultivi e di proposta. 
Vannoni, il fondatore di Stamina, ha già 
espresso in sette punti il suo disappunto, pur 
dicendosi disposto a collaborare allo studio 

previsto dal decreto. 
Noi invece pensiamo che questo possa 
essere davvero nell’interesse dei pazienti e 
della comunità scientifica, perché se i 
risultati fossero davvero incoraggianti anche altri malati potrebbero usufruire dei vantaggi della 
terapia.   
Un articolo interessante a riguardo è quello comparso oggi  su Avvenire, di Enrico Negrotti, 

(Rinato grazie alle staminali – E. Negrotti, Avvenire 24/05/2013) che riferisce di due 
sperimentazioni con staminali del cordone ombelicale (uno in Germania e l’altro negli USA). 
http://www.sorgente.com/Portals/0/Download/Banca_cordone_ombelicale_Sorgente_Paralisi_ce
rebrale.pdf 
Pur con il rischio di racconti aneddotici, non possiamo fare altro che confermare che ogni 
percorso di cura  passa attraverso evidenze confermate e quindi ripetibili, individualizzabili, a 
partire da esperienze  già in atto. 

Una strada è tracciata. 
 
Editoriale a cura di C. Isimbaldi 
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