
 

Relazione di minoranza ai lavori dell'indagine conoscitiva sul c.d. 

Metodo Stamina 

In data 10 febbraio 2014 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha deliberato 

l’istituzione, ex art. 42 del Regolamento generale, dell’indagine valutativa in 

seno alla Commissione terza. 

Era stata questa opposizione di centrosinistra (che già il 22 ottobre 2013, nel 

corso della discussione in Aula della mozione n. 124 -primo firmatario Rolfi- 

aveva criticato “l’avere  questa Regione originariamente autorizzato o 

consentito il rapporto tra gli Spedali civili e la Stamina Foundation”) a chiedere 

l’indagine in data 23 gennaio, ritenendo che fosse assolutamente necessario 

approfondire i seguenti punti: 

1) La ragione e i presupposti della convenzione del 2011 tra gli Spedali Civili 

di Brescia e Stamina Foundation; 

2) Il ruolo svolto a riguardo dalla direzione Generale salute di Lombardia e 

l'eventuale influenza che può aver avuto lo specifico interesse di uno o 

più esponenti regionali ad essere sottoposti al metodo Stamina; 

3) Le motivazioni che hanno portato la Regione Lombardia a deliberare 

nell’ottobre del 2012 l’adiuvandum ai civili di Brescia nel ricorso contro il 

fermo imposto da AIFA alle infusioni a seguito degli esiti dell’ispezione 

ministeriale; 

4) Il costo diretto e indiretto per servizio sanitario regionale a partire 

dall’applicazione della convenzione con gli Spedali civili di Brescia (spese 

di ricovero,  legali, eccetera…); 

5) Atti di Regione Lombardia per conoscere se soggetti sottoposti ai 

trattamenti presso la struttura pubblica di Brescia abbiano pagato 

somme di denaro a Stamina Foundation o a realtà ad essa correlate. 

 

Questa relazione finale sintetizza, quindi, l’esito delle 11 sedute di audizione 

tenute tra il febbraio e il luglio 2014 dalla Terza Commissione Sanità e Politiche 

sociali, nonché l’analisi della documentazione versata agli atti. 

La relazione è strutturata secondo i punti suindicati, con due premesse: una di 

cronologia essenziale della successione dei fatti, per come appurati anche 



attraverso i documenti ufficiali acquisiti, l’altra di inquadramento generale della 

vicenda da un punto di vista normativo e istituzionale 

Nelle conclusioni, poi, si indicheranno gli interventi ritenuti necessari per la 

correzione delle criticità riscontrate. 

 

CRONOLOGIA 

 

maggio 2010: lettera della madre di Daniele Tortorelli, malato di Niemann Pick, 

al Capo dello Stato e al Sottosegretario Roccella. (Chiede che Daniele riprenda 

le infusioni all’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, ma la direzione generale non 

asseconda la richiesta della Signora). 

novembre 2010: il Ministero della Salute comincia a interessarsi alla vicenda 

contattando le Cell factories in grado di produrre cellule staminali mesenchimali 

secondo gli standard di sicurezza 

Aprile 2011: il dottor Fulvio Porta, direttore del Dipartimento di 

Oncoematologia pediatrica e trapianto del midollo osseo pediatrico degli 

Spedali Civili di Brescia, stimolato dal prof. Marino Andolina e dal Direttore 

generale degli Spedali, inizia ad interessarsi alla possibilità di realizzare un 

accordo tra l’Azienda Ospedaliera e la Stamina Foundation in relazione ai 

trattamenti che la Fondazione propone 

9 giugno 2011: accordo di collaborazione Stamina- Civili 

Il 21 giugno 2011, a seguito dell’accordo, il coordinatore della ricerca clinica 

degli Spedali civili chiede al direttore ricerca e sperimentazione clinica 

dell’AIFA, quale siano le procedure da attivare per soddisfare le richieste di 

cura proposte dall’UO Oncoematologia pediatrica per particolari malattie quali 

l’atrofia muscolare spinale con il supporto di Stamina Foundation onlus, in base 

alle prescrizioni previste nel DM 5 dicembre 2006. Vengono anche i temi delle 

laboratorio in Cell factory. 

 

Il 27 giugno 2011 il direttore di AIFA risponde che l’utilizzo delle cellule non 

può essere autorizzato, in quanto le cellule prodotte da Stamina non sono 



prodotte secondo le caratteristiche GMP. 

 

5 luglio 2011: lettera al Comitato etico dei Civili da parte del direttore generale 

dottor Cornelio Coppini, del direttore amministrativo, dottor Ezio Belleri e del 

direttore sanitario dottoressa Ermanna Derelli sulla necessità che le cellule 

siano prodotte in Gmp e sulla possibilità di somministrare terapia cellulare 

somatica al di fuori della sperimentazione clinica, in applicazione del DM 5 

dicembre 2006, a pazienti con malattie particolarmente gravi  e con il supporto 

tecnico di Stamina Foundation. 

 

Il 6 luglio 2011 il Comitato Etico comunica alla direzione strategica dell’azienda 

ospedaliera che l’autorizzazione all’utilizzo della terapia cellulare somatica con 

cellule trattate da Stamina Foudation è subordinata alla produzione in ambito 

GMP, come indicato dal direttore dell’AIFA nella nota del 27 giugno 2011. 

 

12 luglio 2011: il Consiglio superiore di sanità chiede a Vannoni di fornire il 

protocollo originale della metodica rivolto a consentire la produzione in 

un'officina autorizzata. 

27 luglio 2011: Vannoni viene convocato al Ministero per un incontro 

esplorativo con il dottor Bonavita dell'associazione Malati di Niemann Pick. 

29 luglio 2011: Coppini scrive a Tomino (AIFA) per dire che Stamina produrrà 

cellule e le inietterà nei pazienti solo nell'ambito delle previsioni di cui alla 

Legge Turco-Fazio 

1 agosto: Carlo Tomino (Aifa) scrive la mail in cui afferma che se le cose 

stanno come descritte dal dott. Coppini “non si ravvedono ragioni ostative” e 

dichiarando di rimenare in attesa della documentazione necessaria per la 

verifica di alcuni presupposti. 

5 agosto 2011  Coppini trasmette via mail documentazione: alle 9.20 Tomino 

la legge, alle 11.39: Luca Merlino, direttore vicario della sanità lombarda la 

legge e risponde via mail con un “grazie”. 



6 settembre 2011: Il Comitato etico dà l'autorizzazione per l'avvio del 

trattamento dei primi due pazienti 

9 settembre 2011: Carmen Terraroli e Carlo Tomino si scambiano nuovamente 

una mail di chiarimenti. 

12 settembre 2011: la responsabile del coordinamento ricerca clinica 

dell’azienda ospedaliera, comunica all’ISS che il Comitato Etico dell’azienda ha 

autorizzato il trattamento con terapia cellulare somatica, al di fuori della 

sperimentazione clinica, per pazienti affetti da malattie neurologiche a rapida 

evoluzione e chiede le modalità di accesso  per inserire tali pazienti nel registro 

dell’ISS. 

 

15 settembre 2011: il direttore generale dell’azienda ospedaliera comunica alla 

direzione generale sanità della Giunta regionale che presso l’azienda si sono 

presentati due casi per l’effettuazione di terapia cellulare somatica, in 

applicazione del DM 5 dicembre 2006. 

 

22 settembre 2011: mail del funzionario ministeriale Filomena Pistacchio a 

Biagio Tortorelli, nonno di Daniele. 

28 settembre 2011: viene ratificato l’accordo tra l’azienda ospedaliera e 

Stamina Foundation onlus per la produzione delle cellule staminali 

mesenchimali e la loro applicazione terapeutica. 

 

 

Ottobre – novembre – dicembre 2011 prendono il via i trattamenti per i 

primi 12 pazienti 

 

20 febbraio e 1 marzo 2012: viene effettuata la prima ispezione dei NAS 

(Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Torino presso l’azienda ospedaliera. Nel 

verbale di ispezione si ravvisa la necessità di approfondire la tematica delle 

autorizzazioni e dei trattamenti clinici. 



 

13 marzo 2012: il direttore dell’Azienda ospedaliera comunica al Presidente di 

Stamina Foundation, che per e implicazioni organizzative e gestionali e avendo 

raggiunto il limite dei casi previsti da trattare, ritiene di sospendere 

l’arruolamento di nuovi pazienti, garantendo i percorsi terapeutici e i controlli 

solo per  quelli già in cura.  

 

17 aprile 2012: il direttore generale della direzione generale della ricerca 

sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti del Ministero della Salute con 

nota, indirizzata alla Direzione Sanità della Regione Lombardia, all’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), all’AIFA e per conoscenza all’azienda ospedaliera, 

chiede informazioni  se l’utilizzo di medicinali per terapia cellulare nella 

struttura ospedaliera di Brescia avvenga secondo le disposizioni del decreto 

ministeriale e se  siano state autorizzate sperimentazioni cliniche con cellule 

staminali adulte mesenchimali, anche per il trattamento di pazienti affetti da 

malattia Niemann Pick. 

 

4 maggio 2012: il presidente dell’ISS con nota rispondeva di non aver ricevuto 

alcuna richiesta di autorizzazione alla sperimentazione clinica di fase I con 

cellule staminali mesenchimali nella predetta malattia e, nella stessa nota, 

evidenzia che l’Istituto non ha la competenza riguardo l’autorizzazione  alle 

sperimentazioni successive alla fase I. 

 

8 e 9 maggio 2012: è effettuata la seconda ispezione, congiunta AIFA – NAS, e 

vengono riscontrate alcune criticità e anomalie nel laboratorio durante le fasi di 

manipolazione delle cellule. 

 

9 maggio 2012: Coppini risponde alla nota dicendo che l'attività delle infusioni 

è iniziata a ottobre 2011 “dopo l'iter autorizzativo previsto dal decreto 

ministeriale 5/12/2006”. Sostiene che sia stato sospeso l'arruolamento per 

valutare l'efficacia delle terapie, come richiesto dal comitato etico e l'impatto 

sulla struttura organizzativa. Nella stessa nota viene precisato che il ciclo del 

trattamento è costituito da 5 somministrazioni a cadenza periodica, che la 



terapia è ben tollerata, i pazienti sono costantemente sorvegliati e non si sono 

rilevati casi avversi. 

 

10 maggio 2012: il direttore dell’azienda ospedaliera comunica al Presidente di 

Stamina Foundation onlus che, a seguito delle ispezioni di AIFA e dei NAS, 

sono interrotte le terapie cellulari, compresi i cicli di terapia per i pazienti in 

corso di cura. 

 

11 maggio 2012: il direttore generale e il direttore sanitario dell’azienda 

ospedaliera comunicano al Ministero della Salute e alla direzione generale 

Sanità della Regione che, a seguito delle ispezioni dell’AIFA e dei NAS di 

Torino, sono interrotte sia le terapie cellulari sia i cicli ancora in corso e non 

conclusi dei pazienti, per i quali sono comunque assicurati il normale 

proseguimento del Follow Up e dei LEA. 

 

15 maggio 2012: il direttore dell’AIFA emette l’ordinanza di divieto ad 

effettuare prelievi, trasporto, manipolazione, coltura, stoccaggi e 

somministrazione di cellule  staminali a pazienti presso l’azienda ospedaliera in 

collaborazione con Stamina Foundation onlus. Dall’ordinanza, infatti, si evince 

che il “trattamento eseguito non può configurarsi in nessun modo come 

sperimentazione clinica”, in assenza delle relative autorizzazioni, ma con 

possibili conseguenze gravi per la salute dei pazienti sottoposti alla terapia.   

 

23 e 24 maggio 2012: il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e 

l’AIFA effettuano un’altra ispezione presso l’azienda ospedaliera, sia sotto il 

profilo scientifico sia amministrativo.  

A questa ispezione ha partecipato anche la Regione Lombardia.  L’ispezione è 

finalizzata ad accertare, con la documentazione di supporto, la validità giuridica 

del rapporto di collaborazione tra l’azienda e Stamina e a valutare 

scientificamente e clinicamente il metodo Stamina. 

 

25 giugno 2012 il direttore dell’Azienda ospedaliera comunica al Presidente di 

Stamina Foundation la rescissione con effetto immediato del rapporto di 



collaborazione, a seguito del divieto imposto con l’ordinanza emessa da AIFA n. 

1/2012. 

 

31 agosto 2012: il Giudice ordina la ripresa della cure per Celeste Carrer, una 

bambina di Venezia affetta da Sma. 

5 settembre 2012: prima sentenza del Tar al ricorso contro il blocco Aifa. 

Rimane valido. 

17 settembre 2012: il giudice ordina di riprendere le cure per Daniele Tortorelli 

25 ottobre 2012: delibera di Giunta ad Adiuvandum dei Civili. Tema: la difesa 

della buona onorabilità del laboratorio 

14 novembre e 21 dicembre 2012 ispezioni Asl di Brescia nel laboratorio: è in 

regola per quello che deve fare: le cellule staminali emopoietiche. 

28 novembre 2013: nella sentenza n.ro 1026 il Tar non accoglie il ricorso della 

Regione ad adiuvandum e dei civili perché sostiene che ci sia un superamento 

della materia attraverso la legge Balduzzi 

29 novembre 2012: il direttore generale dell’AIFA invia al direttore generale 

dell’azienda ospedaliera una diffida “dallo svolgimento nei propri laboratori di 

qualsiasi attività di produzione di medicinali per terapia avanzata con cellule 

mesenchimali”; rimane solo l’attività di manipolazione di cellule emopoietiche. 

La diffida è conseguente alla circostanza che nel periodo luglio - novembre 

diversi tribunali civili, sezione lavoro, sulla base dell’ ex art.700 del c.p.c. 

emettono provvedimenti cautelari, imponendo all’azienda ospedaliera di 

provvedere non solo alla somministrazione di cellule staminali ad alcuni nuovi 

pazienti nell’ambito dei protocolli terapeutici di “Stamina Foundation”, ma di 

riprendere  anche i trattamenti interrotti.  

 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO ISTITUZIONALE 

Ulteriore premessa necessaria, come anticipato in esordio, riguarda il contesto 



generale nell’ambito del quale si è sviluppata la vicenda che ha come 

protagonista gli Spedali Civili di Brescia (primaria struttura del Servizio 

Sanitario lombardo sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per quanto 

concerne la qualità delle cure e della ricerca scientifica). 

A quanto è stato possibile appurare, nel caso in questione sono state utilizzate 

cellule adulte mesenchimali che, a differenza delle cellule staminali embrionali, 

fetali o della placenta, non sono totipotenti (cioè generatrici di tutte le linee 

cellulari del corpo), ma pluripotenti (cioè generatrici di cellule connettivali e 

non di altri tessuti di derivazione embrionale quali i neuroni od epiteli). 

Come ben descritto nella Relazione presentata per la discussione il 9 luglio in 

Commissione,  

“La manipolazione delle cellule staminali è sottoposta alle GMP 

“Good Manufactoring Practices” (le norme di buona preparazione o 

GMP sono costituite da un insieme di regole che descrivono i 

metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per 

assicurarne gli standard di qualità appropriati), che sono delle 

procedure di sicurezza e di salvaguardia molto elevate, finalizzate 

ad ovviare a contaminazioni molto gravi e complesse che possono 

inibire o alterare la tutela della salute. 

GLP (Good Laboratory Practices) che definisce i principi con cui le 

ricerche di laboratorio (studi) sono programmate, condotte, 

controllate, registrate e riportate, allo scopo di ottenere dati 

sperimentali di elevata qualità “la buona pratica di laboratorio”. 

 

Il rapporto tra l’Azienda Ospedaliera e Stamina Foundation ha approfittato di 

un quadro normativo articolato, eterogeneo (comunitario e nazionale), 

complesso, caratterizzato da provvedimenti di non facile interpretazione, 

talvolta nati non in dimensione sistematica, ma per rispondere a specifiche 

esigenze contingenti. 

I riferimenti comunitari più significativi sono la Direttiva 2001/83/CE (sui 

medicinali ad uso umano), la Direttiva  2003/94/CE (che disciplina le Good 



Manufactoring Practices per la produzione di farmaci al fine di garantire qualità, 

sicurezza ed efficacia ai medicinali), la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento 

europeo, nonché il regolamento n. 2007/1394 del medesimo Parlamento su 

medicinali e terapie avanzate. 

L’ordinamento comunitario ha voluto che i trattamenti delle cellule staminali 

fossero riconducibili a terapie cellulari e, al pari dell’ingegneria tissutale e della 

terapia genica, compresi nelle “terapie avanzate”, nonché -in quanto tali- 

classificabili come medicinali (circostanza rilevante agli effetti della necessità di 

sperimentazione secondo la rigorosa normativa vigente). 

Con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 l’Italia ha dato attuazione 

alla Direttiva 2004/23/CE definendo le regole di qualità e di sicurezza per la 

donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, 

lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; il decreto assegna 

alle Regioni la competenza in tema di autorizzazione e accreditamento degli 

istituti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule. 

In relazione al quadro di riferimento ed agli eventi più significativi nell’ambito 

dei quali si è sviluppata la vicenda in questione, gli scriventi condividono 

quanto riportato nella relazione presentata alla Commissione il 9 luglio, che di 

seguito si riporta integralmente: 

Sul piano normativo l’espressione cura compassionevole è presente 

nell’articolo 83 (commi 1 e 2) del regolamento CE n. 726/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle 

procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei 

medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia 

europea per i medicinali. Secondo tale normativa i singoli Stati sono 

autorizzati, per motivi umanitari, a derogare alle norme comunitarie 

per la messa in commercio dei farmaci, nell’ipotesi di “un gruppo di 

pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la 

cui malattia è considerata potenzialmente letale e che non possono 

essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato”.  



A disciplinare l’uso di cura compassionevole individuale è intervenuta 

l’integrazione, all’ultimo comma dell’art. 3, della direttiva 2001/83/CE 

sui medicinali per uso umano prodotti dall’industria e destinati al 

commercio. Questa integrazione ha introdotto una ulteriore eccezione 

rispetto alla normativa in vigore, infatti si consente la 

somministrazione di un qualsiasi medicinale per terapia avanzata, 

quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base 

non ripetitiva, conformemente ai requisiti di qualità e utilizzato in un 

ospedale all’interno dello stesso Stato Membro, sotto l’esclusiva 

responsabilità professionale di un medico in esecuzione di una 

prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad 

un determinato paziente. 

 

Le previsioni appena citate che regolamentano alcune eccezioni alle 

forme istituzionali di sperimentazione di farmaci o di altri trattamenti, 

rappresentano uno sfasamento al normale decorso di una corretta 

verifica scientifica e si giustificano sotto l’aspetto Etico. Infatti, la ratio 

delle stesse è quella di consentire a pazienti, senza altre opportunità 

terapeutiche valide, l’uso di farmaci o terapie che, se pur non hanno 

ancora completato il percorso della sperimentazione clinica o ancora 

non sottoposte a sperimentazione, potrebbero apportare dei benefici 

ai pazienti, nell’accezione che “non si vuole negare nessuna possibilità 

a chi soffre”. 

 

Nel panorama normativo nazionale sul tema, si evidenziano due 

decreti ministeriali e precisamente il DM 8 maggio 2003 (Uso 

terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica) e il 

DM 5 aprile 2006 (Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per 

terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e 

norme transitorie per la produzione di detti medicinali). 

 

Si riportano in sintesi i contenuti dei decreti ministeriali sopra 

richiamati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paziente�
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaci�
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco#La_sperimentazione_clinica�


 

Il DM 8 maggio 2003 è riconducibile all’ambito delle così dette cure 

compassionevoli.  

Infatti, esso prevede che i farmaci sottoposti a sperimentazione, nel 

territorio italiano o in un Paese estero, privi dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute, 

possono essere richiesti direttamente all’impresa produttrice per un 

uso al di fuori della sperimentazione clinica. Si stabilisce inoltre che la 

stessa impresa deve fornirli a titolo gratuito e a garanzia dei pazienti 

la legge prevede il consenso informato e prevede anche che il 

medicinale deve essere in fase avanzata di sperimentazione (II o III 

fase di sperimentazione). 

 

Il DM 5 aprile 2006, denominato Turco – Fazio, è rilevante per il tema 

in trattazione, poiché sulla base dello stesso sono state attivate le 

sperimentazioni presso l’Azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia. 

Esso disciplina i trattamenti di terapie somatiche o terapie geniche 

che possono essere utilizzati su singoli pazienti e in mancanza di 

valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza, che 

pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, 

nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione.  

 

Si evidenzia che anche questi trattamenti sono considerati, secondo 

alcuni come cure cosi dette “compassionevoli”, ma non vi è una 

opinione unanime in tal senso, infatti, in tali situazioni appare più 

corretto utilizzare il termine “uso non ripetitivo di terapie avanzate”. 

 

La somministrazione dei trattamenti in parola deve avvenire sotto la 

responsabilità del medico prescrittore, a condizione che siano 

disponibili dati scientifici che ne giustifichino l'uso, pubblicati su riviste 

internazionali accreditate. La qualità della preparazione è invece sotto 

la responsabilità del direttore del laboratorio.  



Ai fini della somministrazione è necessario acquisire il consenso 

informato del paziente e il parere favorevole del Comitato Etico, con 

specifica pronuncia sul rapporto favorevole fra i benefici ipotizzabili e i 

rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni 

del paziente. 

 

I prodotti devono essere preparati in laboratori in possesso di specifici 

requisiti e, comunque, nel rispetto dei parametri di qualità 

farmaceutica approvati dalle Autorità competenti. In particolare, si 

evidenzia che i laboratori devono avere anche una pregressa attività 

per una stessa tipologia di produzione di medicinale per terapia 

cellulare somatica di durata almeno biennale, alla data del 31 

dicembre 2005. 

 

Per quanto concerne il parere favorevole del Comitato Etico si 

sottolinea che rileva l’articolo 6 del Decreto legislativo 24 giugno 

2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 

all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzioni delle 

sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico).  

 

Nel caso specifico proprio in applicazione del [rectius ritenendo di 

applicare il, ndr] D.M. 5 dicembre 2006 sopra riportato, l’Azienda 

ospedaliera Spedali Civili, già nel settembre 2011, aveva intrapreso la 

somministrazione delle cellule staminali per prescrizioni su singoli 

pazienti per cure, definite come uso compassionevole, nell’ambito dei 

protocolli terapeutici della Stamina Foundation. 

 

Successivamente, con l’ordinanza n.1/2012 l’AIFA ha inibito il 

trattamento effettuato presso l’Azienda ospedaliera nell’ambito della 

collaborazione con la Stamina Foundation onlus, poiché “tale 

trattamento non soddisfa i requisiti del decreto ministeriale 5 

dicembre 2006, né tantomeno può configurarsi come sperimentazione 



clinica, in assenza delle relative autorizzazioni, comportando altresì 

gravi rischi per la salute dei pazienti sottoposti a tale terapie”. 

 

Il contesto normativo riferito al tema in trattazione, si complica 

ulteriormente con l’introduzione del decreto legge 25 marzo 2013, n. 

24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che dispone che le 

strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di 

entrata in vigore del decreto medesimo, trattamenti su singoli 

pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule 

staminali mesenchimali, lavorati in laboratori di strutture pubbliche e 

secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di 

cellule e tessuti, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la 

responsabilità del medico prescrittore e nell’ambito delle risorse 

finanziarie disponibili secondo la normativa vigente. La medesima 

possibilità è concessa ai pazienti già autorizzati in forza di sentenze 

giurisdizionali. 

 

Nel medesimo decreto si prevede, inoltre, che la sperimentazione di 

terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali è promossa dal 

Ministero della Salute, che si avvale dell’Agenzia italiana del farmaco 

(AIFA), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Centro Nazionale 

Trapianti. Tale sperimentazione ha ad oggetto non solo il “Metodo 

Stamina”, ma anche altri medicinali della stessa natura, a condizione 

che siano preparati in conformità alle linee guida previste dall’articolo 

5 del Regolamento europeo n.1934/2007 per quanto attiene alla 

sicurezza del paziente. 

Il decreto dispone inoltre che le modalità di preparazione, in possesso 

di Stamina Foundation, e i risultati verranno valutati dall’AIFA e dall’ 

ISS e resi disponibili per garantirne la ripetibilità.  

 

In attuazione della sopra citata normativa, il 18 giugno 2013 è stato 

emanato un apposito decreto ministeriale, con il quale sono state 



disciplinate le varie fasi propedeutiche all’avvio della sperimentazione 

clinica in argomento ed è stato istituito un Comitato scientifico. Tale 

Comitato ha tra i propri compiti: l’identificazione delle patologie da 

includere nella sperimentazione; la definizione dei protocolli clinici per 

ciascuna delle patologie da trattare; l’individuazione dei laboratori di 

produzione da coinvolgere nella sperimentazione tra quelli autorizzati 

dall’AIFA a produrre prodotti per terapia cellulare; l’identificazione 

delle strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private, 

accreditate o autorizzate nelle quali trattare i pazienti.  

 

Successivamente, con il decreto 28 giugno 2013, sono stati nominati i 

componenti del Comitato scientifico, scelti tra esperti della comunità 

scientifica dotati di alta, riconosciuta e documentata esperienza nei 

settori delle patologie neurovegetative e neurodegenerative, delle 

cellule staminali mesenchimali e della metodologia clinica, compresi 

alcuni rappresentanti delle associazioni dei pazienti. 

 

Una volta insediato, Il Comitato scientifico a seguito dell’esame della 

documentazione, trasmessa da Stamina Foundation, ha espresso, 

mediante una relazione dettagliata, il proprio parere negativo sulla 

metodica in parola, rilevandone l’assenza di presupposti di 

scientificità e sicurezza.  

 

In data 10 ottobre 2013 Il Ministero della salute prendeva atto del 

parere negativo del Comitato e disponeva la cessazione della 

prosecuzione dell’iter della sperimentazione con il metodo Stamina. 

 

Stamina Foundation ha quindi proposto ricorso al Tar Lazio, con 

istanza di sospensione, contro i provvedimenti ministeriali di cui 

sopra, nonché del parere contrario del Comitato.  

 

Il 4 dicembre 2013 il Tar Lazio, pronunciandosi sull’ordinanza 

cautelare ha accolto la domanda di Stamina Foundation e ha sospeso 



l’efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, del 

provvedimento di presa d’atto del parere negativo del Comitato 

scientifico e del provvedimento di nomina dei componenti del 

Comitato stesso. Secondo il Tar infatti alcuni componenti del 

Comitato scientifico, avendo in passato espresso opinioni sul metodo 

Stamina, non possedevano i necessari requisiti di imparzialità per 

essere membri dello stesso. 

Il Ministero, a seguito dell’ordinanza del Tar, ha attivato le procedure 

per la costituzione di un altro comitato, sulla base delle indicazioni 

emerse in sede giudiziaria. In data 4 marzo è stato adottato il decreto 

ministeriale di nomina dei componenti del comitato e per l’avvio dei 

lavori; lo stesso deve essere integrato con due esperti individuati 

dalle associazioni dei malati, in possesso di requisiti scientifici 

equivalenti a quelli posseduti dagli altri componenti.  

Al momento non risulta essere operativo tale Comitato. 

Tuttavia, nel frattempo, diversi provvedimenti giurisdizionali hanno 

autorizzato singoli pazienti al trattamento con il Metodo Stamina, se 

pur in un contesto di dubbio beneficio e di dichiarata non scientificità 

della cura. 

Infine, si evidenzia che anche la Corte europea dei diritti umani, a 

seguito del ricorso promosso da un paziente al quale è stato rifiutato 

l’accesso al metodo Stamina, recentemente è intervenuta con una 

sentenza (n.62804/13) nella quale si afferma che non è stato leso 

alcun diritto del paziente, poiché ad oggi il valore terapeutico del 

“Metodo Stamina” non è stato provato scientificamente e il rifiuto 

poggia sul D.L. 24/2013 che persegue il giusto obiettivo di proteggere 

la salute del cittadino”.  

  

 

1) La ragione e i presupposti della convenzione del 2011 tra gli Spedali 

Civili di Brescia e Stamina Foundation. 



 

Sul punto sono stati auditi diversi testimoni diretti: i Dottori Porta, Andolina, 

Belleri.  

Hanno potuto riferire in relazione alla medesima circostanza anche ulteriori 

soggetti che -pur non intervenuti in prima persona all’epoca dei fatti- hanno 

svolto accertamenti a riguardo per conto del proprio Ufficio: gli Assessori 

Mantovani e Melazzini, il DG Walter Bergamaschi, il Direttore di AIFA Luca 

Pani. 

 

Il Dottor Porta, Direttore dell'U.O. di Ematologia degli Spedali Civili, ha 

dichiarato (audizione del 28 maggio) di avere avuto due incontri nell'aprile 

2011 in Regione Lombardia – Direzione Generale Salute riguardo alla 

possibilità di realizzare una collaborazione tra la sua struttura ospedaliera e 

Stamina Foudation. Il primo dei due incontri era stato preceduto da una 

telefonata che lo stesso aveva ricevuto dal Prof. Andolina, cui era legato da 

vecchia conoscenza e collaborazione professionale. La partecipazione 

all’incontro era stata disposta dall’allora Direttore Generale, dottor Coppini.  

La ragione dell’incontro, stando alla ricostruzione del dottor Porta, radicava 

nella possibilità di verificare la disponibilità degli Spedali ad applicare un 

“nuovo metodo sotto brevetto per il trattamento di pazienti affetti da patologie 

neurologiche degenerative mediante infusione di cellule staminali mesenchimali 

stimolate con una reggente che ne favoriva differenziamento in potenziali 

cellule neuronali”.  

Ha dichiarato, altresì, il dottor Porta che: “Andolina mi informò, inoltre, che vi 

era già stato un contatto tra la Regione Lombardia e il Direttore Generale della 

mia Azienda con riferimento alla possibilità di applicare tale metodo presso 

l’ospedale civile di Brescia. Mi recai quindi dal Direttore Generale della mia 

Azienda, dottor Cornelio Coppini, il quale mi confermò di aver avuto un 

colloquio sul punto con la Regione, e dopo avermi chiesto se vi fosse una mia 

disponibilità a partecipare al progetto, mi chiese di informarmi presso la 

Direzione Generale della Sanità per meglio comprenderne l’eventuale fattibilità. 

Il giorno 20 aprile 2011, in quella sede, mi fu riferito che una metodica come 

quella di cui si discuteva, consistente nella produzione di cellule staminali 



mesenchimali e nella loro successiva infusione per via endovenosa e 

intrarachidea poteva essere applicata in forza della legge Turco-Fazio a casi 

compassionevoli e previo parere favorevole del Comitato Etico aziendale. Riferii 

al Direttore Generale della mia Azienda anche il contenuto di tale colloquio.”. 

E’ nel corso di questi incontri che egli ha conosciuto Davide Vannoni, 

presidente della Stamina Foundation: “In occasione di un secondo incontro 

svoltosi in Regione -ha dichiarato infatti il dottor Porta- ho conosciuto per la 

prima volta Davide Vannoni, Presidente della Fondazione Stamina Onlus. Egli 

mi ribadì quanto già anticipato dal dottor Andolina, e cioè che un protocollo 

analogo era stato già applicato in precedenza presso l’ospedale Burlo Garofalo 

di Trieste, dove l’esperienza si era conclusa, poiché i pazienti trattati 

esclusivamente con cellule staminali mesenchimali avevano presentato benefici 

transitori. 

Il protocollo che veniva proposto all’ospedale civile di Brescia avrebbe, invece, 

consentito un beneficio più duraturo, seppur sempre nella prospettiva di cura 

di natura compassionevole”. 

 

La circostanza dell’incontro in Regione tra il Dott. Porta e Vannoni è stata 

confermata nell'audizione dal vicepresidente di Stamina Foundation, Prof. 

Marino Andolina. 

Alla Commissione non è stato possibile approfondire ulteriormente le 

circostanze e l’esatto oggetto di tali riunioni avvenute alla presenza funzionari 

regionali: sia l'allora assessore alla Salute dott. Bresciani, che l’allora Direttore 

Generale dottor Lucchina, che il dottor Merlino della Direzione Salute, benché 

ritualmente citati, hanno infatti ritenuto di non doversi sottoporre all’esame 

della Commissione.  

Il dottor Bergamaschi ha dichiarato, sulla base di una ricostruzione fatta negli 

archivi regionali, nonché tramite una relazione richiesta agli Spedali Civili, che 

l’interessamento della struttura bresciana aveva seguito un intervento del 

“Ministero della Salute, che già nel novembre del 2010 aveva chiesto a diversi 

istituti, senza coinvolgere, però, la Regione Lombardia, se c’era la possibilità di 



mantenere il trattamento di questo paziente [originariamente trattato presso il 

Burlo Garofalo di Trieste], producendo cellule col metodo Stamina all’interno di 

cell factory, e al riguardo aveva ottenuto una risposta negativa”. 

Evidentemente, all’esito della risposta negativa, Stamina Foundation ha 

continuato a cercare strutture in grado di sviluppare una collaborazione per 

l’applicazione dei suoi trattamenti, fino al coinvolgimento dell’Azienda 

ospedaliera Bresciana quanto meno alla presenza dei responsabili di vertice 

della Direzione generale Salute. 

A seguito dei primi contatti ed incontri tra i rappresentanti degli Spedali e quelli 

della Fondazione, si addiviene il 9 giugno alla stipula di una delibera aziendale 

con la quale gli Spedali Civili esprimevano la volontà di porre le premesse per 

un ricorso alla terapia cellulare somatica, individuando come partner la 

Stamina Foundation. 

 

Da quel momento iniziano una serie di contatti tra gli Spedali e l’Agenzia 

Italiana per il Farmaco. L’azienda, altresì, inizia a sollecitare il proprio Comitato 

etico, in modo particolare per conoscere la sua posizione in relazione al fatto 

che per la necessaria produzione cellulare si debba o meno utilizzare un 

laboratorio GMP. 

La prima risposta che arriva dal Comitato etico sembra (e De Ferrari ne 

rivendica il significato nel corso della sua audizione) chiudere ogni strada al 

rapporto tra Stamina Foundation e gli Spedali: “c’è la prima convocazione del 

Comitato Etico, per il 5 luglio, nella quale viene chiesto dalla direzione 

dell’Azienda di valutare l’opportunità di utilizzare le cellule mesenchimali per 

uso non terapeutico. Con quella lettera, che voi avete visto, giunge questa 

richiesta della Direzione Sanitaria Aziendale che chiede ufficialmente parere per 

la terapia cellulare somatica, facendo tutta una lunga spiegazione, questa 

lettera già l’avete, ma quello che volevo sottolineare è che per quanto riguarda 

noi, come Comitato Etico, ci viene affermato che la Stamina Foundation Onlus 

è un’organizzazione che ha sviluppato e brevettato negli ultimi cinque anni la 

metodica. Nonostante questa comunicazione della direzione aziendale, il 

Comitato Etico, che si riunisce il pomeriggio dello stesso giorno, decide di 

rispondere negativamente con lettera a mia firma, nella quale si ribadisce che 



l’utilizzo di terapia cellulare somatica con le cellule trattate da Stamina deve 

essere subordinata alla produzione in GMP”. 

 

Successivamente, tuttavia, in un intricarsi di confusioni, le cose cambiano. 

Osserva Luca Pani di AIFA che “tra il 7 ed il 29 luglio qualcosa cambia ed è 

questo un argomento dell’indagine giudiziaria”. Già perché alla Fine il Comitato 

Etico esprime il proprio parere favorevole. 

Nelle corrispondenze tra gli Spedali e il Comitato Etico, la Commissione ha 

avuto modo di soffermarsi su di una contraddizione che è possibile riscontrare 

tra la delibera firmata il 9 giugno (ove si afferma che Stamina Foundation ha 

presentato DOMANDA DI BREVETTO in relazione alla propria metodica sia in 

USA che in Europa, e la lettera datata 3 luglio 2011 al Comitato Etico a firma 

dei tre direttori degli Spedali, ove si afferma che Stamina Foundation “ha 

brevettato” la propria metodica. 

Sul punto si rendono  necessarie due osservazioni: la prima concerne il fatto 

che proprio in funzione della domanda di brevetto, Stamina aveva mantenuto 

assoluta riservatezza, nel rapporto con gli Spedali, sul contenuto scientifico 

della propria metodica, volendo addirittura che presso il laboratorio degli 

Spedali operasse –limitatamente ai pazienti coinvolti nella collaborazione- 

proprio personale. A confermare il significato di tutela della segretezza della 

metodica in ragione della domanda di brevetto è il Presidente del Comitato 

Etico di Brescia che, in audizione, ha dichiarato: In realtà, all’epoca, mi pare di 

ricordare, alcune di quelle domande di brevetto non erano ancora scadute 

come terminologia, come termine cronologico per il brevetto. E questo può 

spiegare, almeno in alcuni passaggi, perché non ci sia stata da parte 

dell’informazione fornita dal medico prescrittore e dal medico che ha praticato 

le infusioni una puntuale spiegazione di come funzionasse il metodo, in base al 

principio che fino a quando è aperta una domanda di brevetto, in linea teorica, 

chi ha depositato la domanda ha diritto a mantenere la garanzia di segretezza, 

cosa che invece non avviene più nel momento in cui il brevetto è avvenuto”. Va 

altresì evidenziato che –e la circostanza è definitiva- la segretezza della 

metodica “Stamina” è stata mantenuta nel corso del rapporto con gli Spedali 

Civili tanto che ancora il 13 agosto 2013 il Direttore Generale degli Spedali 



Civili ha chiesto di poter avere il protocollo (cfr lettera prodotta dal dott. Luca 

Pani alla seduta del 28 aprile 2014) 

La seconda osservazione concerne il rilievo della differenza tra l’aver 

presentato una domanda di brevetto e avere “brevettato”, cioè aver ottenuto 

risposta positiva alla domanda. 

Sulla non correttezza dell’affermazione contenuta nella lettera del 3 luglio, è 

molto chiaro lo stesso Direttore Amministrativo di allora, dott. Belleri: “Sulla 

questione dei brevetti. La questione dei brevetti è una questione sulla quale si 

è ritornati in più occasioni anche a livello di Commissione Senato. Nell’atto 

deliberativo si faceva riferimento a domande di brevetto. Adesso io 

onestamente a memoria non ricordo se la domanda di brevetto nella 

comunicazione sia stata -diciamo così, ma se così è stato è stato un errore- 

trasformata in brevetto. In realtà le domande di brevetto sono sempre state 

tali, erano state presentate nel 2010, come credo poi sia stato anche verificato 

a livello internazionale, quelle domande poi non sono state accolte negli Stati 

Uniti e nel 2012 sono state respinte. Da quel punto di vista è chiaro che 

l’azienda nella bozza di quello che sarebbe stato il documento che è stato 

sottoscritto nel settembre del 2011, aveva comunque evidenziato il fatto che si 

faceva riferimento a domande di brevetto. Poi, ripeto, a mio modo di vedere, 

ancorché non l’abbia seguita in forma diretta, comunque rappresenta un errore 

e le domande poi sono state respinte”. 

Il problema, tuttavia, non è tanto la non correttezza dell’affermazione secondo 

la quale Stamina Foundation possedeva i brevetti, ma il suo significato: il 

riconoscimento del brevetto prevede una valutazione da parte dell’ente 

istituzionalmente preposto (americano o europeo che sia) della non pericolosità 

dell’oggetto del brevetto. 

La comunicazione al Comitato etico bresciano ad opera dei tre direttori degli 

Spedali (ma che il Presidente dello stesso Comitato, Francesco De Ferrari, 

attribuisce nella sua stesura alla sola direttrice Amministrativa) ha quindi 

portata decettiva, indicando allo stesso Comitato la sussistenza del requisito 

della non pericolosità in realtà mai riscontrato da alcuna autorità; anzi: sarà 

proprio lo Us patents office, l’ente americano per i brevetti, a non riconoscere 



in data 1 marzo 2012 il brevetto a Stamina Foundation affermando che non è 

credibile che l'alcool possa essere usato per differenziare le cellule. Semmai 

l'acool è tossico. Non risulta alla Commissione che Stamina Foundation abbia 

contestato le determinazioni dell’US patents office. 

Accade, quindi, come si diceva, che il Comitato Etico a seguito della richiesta a 

firma dei tre direttori e della documentazione inviatagli successivamente al 5 

luglio esprima parere favorevole all’uso di terapia cellulare somatica in casi 

clinici selezionati in base al DM 5/12/2006 in collaborazione con la Stamina 

Foundation. Su come il Comitato sia giunto a tale decisione (presupposti 

normativi, autorizzativi e soprattutto scientifici) torneremo in chiusura di 

questo capitolo.  

Il 28 settembre 2011 si procede quindi alla sottoscrizione di un accordo di 

collaborazione in tema di terapia cellulare tra l’azienda ospedaliera di Brescia, 

rappresentata dal direttore Generale Dottor Cornelio Coppini, e Stamina 

Foundation ONLUS di Torino, rappresentata dal presidente dottor Vannoni. 

L’accordo fa riferimento alla comune volontà di procedere alla cura di alcuni 

pazienti affetti da determinate malattie neurodegenerative utilizzando 

protocolli medici e metodica di preparazione cellulare in possesso di Stamina; 

secondo l’accordo i trattamenti sarebbero stati realizzati al di fuori della 

sperimentazione clinica in base al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, previa 

approvazione del Comitato Etico degli Spedali. Secondo l’accordo, della durata 

di due anni, Stamina si impegna a produrre linee cellulari staminali per ricerca 

ed applicazione terapeutica a garantire la supervisione del progetto da parte di 

biologi dipendenti della fondazione a farsi carico dei costi per la produzione 

cellulare e a rispettare regole e modalità di utilizzo del laboratorio cellule 

staminali dell'azienda ospedaliera. Da parte sua l’azienda si impegna a rendere 

disponibile il laboratorio in questione per consentire l’avanzamento del 

progetto da parte degli incaricati della fondazione sotto la responsabilità e il 

controllo dell’azienda ospedaliera. Gli Spedali, altresì, si impegnano a 

sostenere i costi di personale e quelli connessi agli aspetti medicali del 

trapianto delle linee cellulari prodotte da Stamina, nonché i costi relativi alle 

analisi di sterilità e sicurezza dei preparati da infondere. 



 

Da quel momento prende avvio tutto l’iter per la realizzazione dell’oggetto 

dell’accordo di collaborazione. 

 

Analizzando però in questo capitolo “ragioni e presupposti della Convenzione”, 

non si può tergiversare nell’analizzare un punto assai significativo già 

accennato: nel corso dell’Audizione dal Direttore generale di AIFA, Luca Pani, 

sono stati rappresentati i dodici requisiti per l’applicazione del DM 5/12/2006: 

 

1. applicazioni su singoli pazienti; 

2. in mancanza di valida alternativa terapeutica; 

3. nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita 

o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida 

progressione;  

4. se il trattamento è effettuato sotto la responsabilità del medico prescrittore; 

5. se la qualità della preparazione è sotto la responsabilità del direttore del 

laboratorio di produzione di tali medicinali; 

6. se siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su 

accreditate riviste internazionali; 

7. se sia stato acquisito il consenso informato del paziente; 

8. se sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico (che opera con 

procedura di urgenza) con specifica pronuncia sul rapporto favorevole fra i 

benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle 

particolari condizioni del paziente; 

9. se il laboratorio operi sotto la responsabilità e la direzione di un direttore 

con almeno 2 anni di documentata esperienza di direzione della stessa 

tipologia produttiva; 

10. in possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile legale della 



struttura di appartenenza e, ove previsto, possesso dell'autorizzazione 

rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma, per l'esercizio dell'attività 

di detto laboratorio; 

11. con preparazione effettuata non a fini di lucro e nel rispetto dei requisiti di 

qualità farmaceutica approvati dall'ISS secondo le modalità da stabilirsi con 

provvedimento del Presidente del medesimo Istituto; 

12. con pregressa trasmissione all'AIFA di autocertificazione del possesso dei 

requisiti. 

Lo stesso dottor Pani, accompagnato nella sua esposizione dal Professor 

Pecorelli, Presidente di AIFA, ha evidenziato l’assenza di alcuni requisiti (si 

richiamano a riguardo le pagine 6, 7, 8, 12, 13 e 21 della sua audizione), ma ai 

fini della presente indagine valutativa, gli scriventi componenti della 

Commissione ritengono di dover soffermare l’attenzione in modo particolare 

sull’assenza -tanto più alla data del vaglio da parte del Comitato etico- del 

requisito indicato al punto 6 (se siano disponibili dati scientifici, che ne 

giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali), la cui analisi 

spetta proprio al Comitato Etico. 

Orbene, al di la di AIFA, è bene evidenziare che anche i soggetti terzi auditi in 

Commissione, autorevoli esponenti del mondo della ricerca scientifica di livello 

internazionale hanno escluso radicalmente la sussistenza di dati scientifici 

pubblicati su accreditate riviste internazionali che giustificassero il consenso ai 

trattamenti proposti dalla Stamina Foundation con i Civili di Brescia. 

Appare superfluo richiamare singoli passaggi delle audizioni del Prof. Remuzzi e 

del Prof. Pelicci ulteriori rispetto a quelli sintetizzati nella relazione presentata 

alla Commissione lo scorso 9 luglio e che qui si riprendono. 

Per il primo: “non c’era una letteratura internazionale riconosciuta che ne 

attestasse [del “metodo” Stamina, ndr] la validità scientifica”. 

 

Per il secondo: “E’ stato sottolineato che nel caso all’esame, non si sono 



riscontrate informazioni nelle banche dati internazionali in ordine all’oggetto 

della sperimentazione, ai dati preclinici, clinici e soprattutto riguardo le 

probabilità di successo. 

Questa carenza di informazioni rappresenta una notevole anomalia, se si 

considera il fatto che tali sperimentazioni sono di rilevanza planetaria, poiché, 

anche il più piccolo studio in questi settori emergenti, tra i quali le cellule 

staminali, comporta una grande circolazione di informazione nella comunità 

scientifica, in quanto, c’è proprio l’urgenza di verificare nel settore, le cose che 

si possono effettivamente fare e quelle che non si possono fare, dato che 

l’aspettativa da parte della popolazione è alta e la sofferenza da parte del 

paziente è altrettanto elevata, come pure la disperazione.  

 

Di talché non è possibile addivenire a conclusioni diverse da quelle riportate 

nella relazione presentata lo scorso 9 luglio ai componenti della Commissione, 

ove si afferma a pagina 17 si afferma che “Questo metodo [Stamina, ndr] non 

ha avuto alcuna validazione scientifica e non sussistono sullo stesso 

pubblicazioni sulle riviste scientifiche circa le modalità di trattamento e la sua 

l’efficacia. La Fondazione ha presentato domande di brevetto, il cui iter 

comunque si è concluso negativamente”. 

  

 

 

2) Il ruolo svolto a riguardo dalla direzione Generale salute di Regione 

Lombardia e l'eventuale influenza che può aver avuto lo specifico 

interesse di uno o più esponenti regionali ad essere sottoposti al 

metodo Stamina. 

 

Va detto che le risultanze dei lavori della Commissione sono riuscite solo in 

parte a colmare l’assenza di curiosità che sembra avere attinto gli uffici 

regionali rispetto ai protagonisti dell’origine dei rapporti tra la struttura 

bresciana e la fondazione di Vannoni. Certo, in riferimento alle affermazioni 



degli attuali Assessore e dg sanità, On. Mario Mantovani e dott. Walter 

Bergamaschi, secondo i quali i primi documenti regionali in merito alla vicenda 

risalgono all'aprile 2012, la Commissione è riuscita a raccogliere qualche 

informazione in più.  

Infatti, a colmare il vuoto che precede, negli uffici regionali, i documenti 

dell’aprile del 2012, sovvengono ora non solo le dichiarazioni degli auditi Porta 

ed Andolina (che pure si trovano nella condizione di indagati nel procedimento 

penale pendente presso la Procura della Repubblica di Torino, PM dott. Raffaele 

Guariniello), ma anche alcuni riscontri documentali. 

Agli atti della Commissione, infatti, sono stati acquisite due mail. La prima è a 

firma di Luca Merlino del 5 agosto 2011 e consiste nei ringraziamenti al 

direttore generale degli Spedali Civili per la trasmissione della documentazione 

relativa all’aggiornamento sull’iter d’avvio della collaborazione tra gli Spedali e 

la Fondazione. 

La seconda proviene della direzione generale dei Civili il successivo15 

settembre ed è indirizzata al direttore generale della sanità lombarda, dott. 

Carlo Lucchina; in essa il dott. Coppini comunica che presso l’azienda si sono 

presentati due pazienti per la realizzazione di una terapia cellulare in 

applicazione del decreto ministeriale 5/12/2006; nella comunicazione si 

ripercorrono alcuni passaggi effettuati dall’azienda con AIFA per la verifica sulla 

applicabilità del trattamento Stamina. Il direttore generale riferisce che il 

percorso clinico terapeutico in relazione ai due pazienti è stato realizzato dai 

clinici dell’azienda ospedaliera e verificato dal comitato etico assieme alla 

documentazione.  

Le due e-mail certo non permettono da sole di affermare un specifico 

contributo attivo dei due esponenti regionali a favore della rapporto fra 

l’ospedale bresciano e la Fondazione Stamina, ma non lasciano dubbi su come 

due esponenti dei vertici della sanità lombarda fossero stati messi 

tempestivamente al corrente di quanto stava accadendo a Brescia. 

 

E’ poi acclarata –e d’altro canto la circostanza è ammessa in interviste sui 

media- che proprio il Dirigente Luca Giuseppe Merlino (Direttore Vicario) della 

Direzione Generale Salute sia stato uno dei primi destinatari dei trattamenti. 



Sul punto va detto che -nonostante i goffi tentativi di sminuire nel corso della 

seduta le sue affermazioni- lo stesso prof. Andolina ha dichiarato alla 

trasmissione televisiva Presa Diretta che per poter avere accesso alla struttura 

bresciana, la Fondazione ha dovuto garantire le cure ad alcuni “raccomandati”. 

Purtroppo, come detto, non è stato possibile avere la versione né dell’allora 

Assessore alla Salute, né dell’allora Direttore generale, né del Dirigente in 

questione, essendosi tutti e tre rifiutati di presentarsi per l’audizione in 

Commissione. Da questo punto di vista la Commissione non è stata in grado di 

addivenire ad una ricostruzione sufficientemente approfondita da poter 

esprimere –a parere degli scriventi questa relazione- un giudizio di ortodossia 

sui comportamenti dei vertici del SSR in occasione dell’avvio dei rapporti tra 

Stamina Foundation e l’AO di Brescia. 

Spesso nel corso delle audizioni si è avuta la sensazione che si volesse 

approfondire maggiormente il ruolo di AIFA rispetto a quello di Regione 

Lombardia, o meglio: il ruolo di singoli esponenti di AIFA rispetto a quello di 

singoli esponenti del settore Salute di Regione Lombardia. 

A riguardo è stata a più riprese richiamata l’email del 1 agosto 2011. Con la 

quale il funzionario Carlo Tomino ha dichiarato che “non si ravvedono ragioni 

ostative” all’avvio dell’oggetto della convenzione se in presenza di determinati 

presupposti. 

Se da un lato va detto che alcune ambigue comunicazioni provenienti dal 

dottor Tomino hanno quantomeno accresciuto il livello di confusione in ordine 

alla possibilità di dare seguito alla Convenzione, dall’altra va detto che 

l’espressione “non si ravvedono ragioni ostative” è stata al centro di un 

ragionamento formulato dal Prof. Giuseppe Remuzzi che si ritiene di 

evidenziare: 

 

..Ci sono state due lettere di Tomino. La prima di queste lettere, del 27 giugno 

2011, dice: “Per quanto riguarda le cellule prodotte da Stamina, non mi risulta 

che queste siano state fatte in raccordo a GMP, pertanto, almeno fino a quando 

questo non avverrà, il loro utilizzo non può essere autorizzato”. “Se poi 

l’autorizzazione ci dovesse essere ne riparliamo”, dice alla Dottoressa Terraroli, 



che è quella che ha fatto la domanda per conto dell’Ospedale di Brescia. “Per 

l’utilizzo di altre cellule va distinto se l’uso viene fatto per l’uso terapeutico, per 

il quale vige un decreto del 2003 oppure nell’ambito della ricerca clinica. Nel 

primo caso, comunque devono esserci risultati di studi di fase almeno uno, 

almeno prima di poter adottare il decreto. I moduli necessari sono questi”, e 

poi ci sono delle cose tecniche. Quindi, è molto chiaro che il 27 giugno Tomino 

dice: ”Non può essere autorizzata questa cosa”. Poi loro insistono, fanno 

vedere che hanno fatto delle cose al Burlo Garofalo, dicono che loro sono 

autorizzati per il trapianto di midollo, che è vero, e quindi hanno non GMP ma 

hanno GLP e allora che il trattamento non sarà ripetitivo. Insomma, prendono 

una serie di posizioni e allora il Tomino, questa volta dice che: “Si ritiene che il 

trattamento debba rientrare nella classificazione di uso non ripetitivo” mentre 

loro hanno trattato 50 e più pazienti e quando hanno chiesto questo ne 

avevano già trattati alcuni, e poi dice: “Non si ravvedono ragioni ostative al 

trattamento indicato”, che non è un’autorizzazione però.  

Tomino non ravvede ragioni ostative. Dopo aver detto che non può essere 

autorizzato però e dice: “Si rimane in attesa di ricevere tutta la 

documentazione indicata alla quale potrà seguire ulteriore formale risposta”, 

quindi questa non è un’autorizzazione, non c’è ulteriore formale risposta. 

Anche questa lettera, se volete, è impeccabile. Poteva Tomino dire: “Non se ne 

fa nulla”, questo lo poteva dire, ma lui non ha rilasciato un’autorizzazione al 

trattamento. Lui dice: “Rimango in attesa di documentazione”, ma siccome la 

cosa è andata avanti, Pani ha disposto che i trattamenti venissero interrotti. 

Quindi, se l’AIFA ha fatto qualcosa non è stato di approvare un trattamento, 

ma di interromperlo.  

 

 

 

 

3) Le motivazioni che hanno portato la Regione Lombardia a deliberare 

nell’ottobre del 2012 l’adiuvandum ai civili di Brescia nel ricorso contro 



il fermo imposto da AIFA alle infusioni a seguito degli esiti 

dell’ispezione ministeriale. 

A seguito del Blocco AIFA del maggio del 2012, la Giunta regionale lombarda 

ha disposto l’intervento ad adiuvandum agli Spadali civili di Brescia avverso il 

provvedimento dell’Autorità per il farmaco. 

Sulle ragioni di questa scelta sono stati auditi: l’allora (da pochissimo) 

Assessore alla salute Melazzini, l’attuale Assessore Mantovani, il dott. Belleri, il 

Dott. Bergamaschi e l’Avvocato Vivone.   

Unanimamente tutti hanno illustrato la medesima ragione quale motore 

esclusivo dell’azione regionale attraverso il ricorso al TAR: la difesa della 

reputazione del laboratorio di Brescia, nei confronti del quale –forse in ragione 

di un misunderstanding – il provvedimento AIFA è stato vissuto come troppo 

severo nell’esprimere giudizi generali, ma soprattutto esorbitante la questione 

Stamina.  

Va detto che in audizione l'Aifa, per bocca di Luca Pani, ha ribadito che il 

giudizio espresso nei confronti dell’adeguatezza del laboratorio di Brescia era 

limitato alla sola possibilità di svolgere non l’ordinaria –importantissima- 

attività, ma quella concernente la specifica manipolazione cellulare prevista 

dalla Convenzione.  

A riguardo il Direttore generale di AIFA ha mostrato le fotografie che seguono 

attestanti visivamente la differenza tra un laboratorio in GMP (ove procedure di 

produzione cellulare come quelle proposte da Stamina sarebbero state 

consentite) e quello di Brescia. 

 

 



 

 

In sintesi, AIFA non ritiene di aver messo in discussione il fatto che il 

laboratorio degli Spedali civili potesse continuare a fare quello che ha sempre 

fatto in modo egregio e riconosciuto a livello nazionale: le lavorazioni di cellule 

staminali ematopoietiche, che non sono terapia cellulare avanzata. 



Semplicemente, per AIFA, in quel laboratorio non si potevano invece 

manipolare le cellule staminali mesenchimali in quanto il laboratorio non era in 

GMP, quindi non dotato di una serie di requisiti validi a livello europeo 

principalmente legati al livello di sterilità e sicurezza. 

Con il senno del poi, appare chiaro che il provvedimento dell’Agenzia non 

coinvolgesse l’intera operatività del laboratorio e non fosse idoneo a lederne la 

reputazione: l’oggetto e la ragione dell’accesso dei NAS era chiaramente 

limitato alle procedure strumentali alla Convenzione e gli stessi NAS non 

prevedono un blocco generalizzato dell’attività del laboratorio. 

Tuttavia, nell’esasperazione del momento, un razionale nel promuovere il 

massimo impegno per mettere in sicurezza l’ordinaria attività del laboratorio è 

stata azione rivolta alla tutela dell’interesse del Sistema Sanitario. 

Non senza rammarico, però, si deve contestare che il prezzo di questo impegno 

è stato un rappresentare una contrapposizione tra AIFA che aveva disposto il 

blocco dei trattamenti e la Regione, con immediata strumentalizzazione di tale 

circostanza da parte dei media e conseguente confusione nell’opinione 

pubblica. 

 

4) Il costo diretto e indiretto per servizio sanitario regionale a partire 

dall’applicazione della convenzione con gli Spedali civili di Brescia 

(spese di ricovero,  legali, eccetera…). 

Per quanto riguarda la ricostruzione dei costi, i soggetti che più hanno potuto 

riferire sono stati il dottor Belleri e il dottor Bergamaschi. 

Le audizioni hanno evidenziato come non possa essere riconosciuto uno 

specifico DRG a rimborso per i trattamenti oggetto della Convenzione. 

L’Azienda ospedaliera ha optato per la rendicontazione, attraverso il flusso 

delle SDO (schede di dimissione ospedaliera), tenendo conto della gratuità 

della cura compassionevole legata al materiale infuso e quindi all’esigenza di 

rimborso solo degli oneri relativi al ricovero e alle attività cliniche di infusione, 

come avviene in tutte le attività classiche dell’ospedale.  

E’ stato evidenziato che queste attività sono state svolte, per lo più, per 

pazienti fuori Regione, pertanto ci potrà essere una valutazione economica 



differente delle prestazioni da parte delle A.S.L. interessate, che potrebbero 

valutare l’opportunità di riconoscerle.  

Per la verifica dell’eventuale danno erariale, si sono ricostruiti tutti i costi delle 

procedure e delle attività, in modo da poter determinare esattamente il 

rimborso dei DRG.  

L’analisi dei costi ha evidenziato come l’elemento maggiormente incidente 

riguardi le spese legali per il ricorso al TAR e per resistere alle ordinanze dei 

giudici.  

Come evidenziato nella relazione presentata il 9 luglio per la 

discussione in Commissione, “… viene evidenziato che il costo 

relativo al personale impegnato ammonta a 6.392 euro per paziente, 

come risulta dagli atti, considerato che i pazienti sottoposti al 

trattamento completo  sono quantificati in numero di 30, pertanto il 

costo complessivo è di 191.760 euro (6,392 x 30); l’Azienda per le 

attività di processazione di laboratorio e di infusione ha sostenuto un 

onere complessivo di circa 250.000 euro, a cui vanno aggiunte le 

giornate di degenza, che sono state computate a un costo standard 

di 577,10 euro al giorno, per una spesa complessiva di 201.000 

euro, mentre per le attività di carotaggio sono stati quantificati circa 

44.000 euro.  

A questi costi si sommano i costi del contenzioso legale, che 

ammontano a 929.828 euro 

Nel corso dell’audizione di AIFA è anche emerso che la Corte dei Conti, 

nell’ambito della vicenda Stamina, ha manifestato il proprio intendimento di 

approfondire il tema delle spese rilevanti sostenute, anche di natura legale. 

Tale accertamento, che appare assolutamente opportuno per fugare ogni 

ipotesi di dubbio, è in stato avanzato e la Regione ha inviato delle risposte alle 

richieste avanzate dalla Corte. A riguardo si evidenzia l’opportunità che la 

Commissione riceva tale documento. 

 

 

5) Atti di Regione Lombardia per conoscere se soggetti sottoposti ai 

trattamenti presso la struttura pubblica di Brescia abbiano pagato 



somme di denaro a Stamina Foundation o a realtà ad essa correlate. 

Sul punto l’esame del Direttore Generale di AIFA consente di escludere –allo 

stato dei fatti- che alcuni pazienti abbiano corrisposto a Stamina Foundation 

denari per sottoporsi al trattamenti presso gli Spedali Civili di Brescia. 

L’assenza di indici a suffragio dell’ipotesi formulata nel quesito rende assai 

impervio per la Regione svolgere –in assenza di specifici poteri di indagine- 

qualsivoglia tipo di accertamento. 

 

CONCLUSIONI 

L’insieme delle audizioni ha rappresentato la dimensione del danno che per il 

Sistema Sanitario Regionale (e più in generale per quello nazionale) ha 

comportato l’aver aperto le porte degli Spedali al trattamento proposto da 

Stamina Foundation. 

Si tratta di un danno che ha direttamente attinto la credibilità, l’autorevolezza 

e l’immagine non solo della dimensione sanitaria, ma anche di quella della 

ricerca. Gli articolo apparsi su Nature, le dichiarazioni del Premio Nobel 

Yamanaka, i feedback personalmente riscontrati dagli scienziati Remuzzi e 

Pelicci sono più che eloquenti. 

Ma aver accolto, per come sono state accolte, Stamina Foundation e le sue 

metodiche presso un’autorevole struttura pubblica come gli Spedali Civili di 

Brescia ha anche legittimato la Fondazione e le comprensibili speranze dei 

pazienti. Alla fine la Convenzione ha giovato incredibilmente alla Fondazione 

che ne ha fatto uso per promuovere quelle azioni rivolte alla promulgazione 

della cd Legge Balduzzi.  

Va detto che responsabili della confusione che si è generata sono una pluralità 

di soggetti (fra i quali oggi bisogna certamente annoverare anche quei Giudici 

del Lavoro che continuano a emettere le Ordinanze perché sia garantito 

l’accesso ai trattamenti a specifici soggetti che ne hanno fatto richiesta in 

forza, proprio, della Legge Balduzzi), ma l’oggetto di questa relazione è rivolto 

esclusivamente a comprendere se ci siano stati dei vizi nelle responsabilità 

interne alla Regione Lombardia ed al suo sistema sanitario. 



Inoltre è stato detto -dal prof. Remuzzi, dal dott. Pani- che per il futuro è ogni 

giorno più alto il rischio di nuovi tentativi di “superare” la normativa vigente a 

livello internazionale per bypassare i presidi che, sub specie di regole per la 

sperimentazione, sono posti per consentire la migliore tutela della salute. 

Abbiamo visto come i media abbiano la capacità di servire (più o meno 

volontariamente) questi tentativi. 

Se vuole tutelare se stessa ed il proprio SS, se vuole -parimenti- evitare 

ulteriore discredito per il nostro sistema di ricerca, allora oggi la Regione 

Lombardia prima di dire che la responsabilità dell’incredibile situazione che si è 

venuta a determinare in relazione al “metodo Stamina” è del legislatore 

nazionale, dell’AIFA, dei giornalisti o dei magistrati, deve vedere cosa non ha 

funzionato nei propri uffici.  

I lavori della Commissione hanno evidenziato: 

- alcune opacità nell’operato della Direzione Generale, per lo meno per non 

aver adottato delle procedure che evitassero il sospetto di un conflitto di 

interessi; 

- la mistificazione (nella lettera dei tre Direttori degli Spedali al Comitato 

Etico di Brescia, ma anche in alcuni moduli di raccolta del Consenso 

informato presentati ai pazienti) della sussistenza di brevetti in capo a 

Stamina Foundation; 

- una valutazione non corretta da parte del Comitato Etico di Brescia in 

ordine alla disponibilità di dati scientifici che giustificassero l'uso della 

metodica, pubblicati su accreditate riviste internazionali. 

Sul primo punto, auspicando che in altre sedi i responsabili regionali abbiano il 

desiderio di fare la chiarezza che non venendo in Commissione hanno 

impedito, si ritiene necessario che la Direzione Generale elabori delle regole di 

condotta finalizzate a formalizzare eventuali interessi diretti di propri dirigenti 

in ordine ai procedimenti ai quali prendono parte, permettendo così una 

valutazione da parte di un superiore. 

Sul secondo e sul terzo punto si ritiene necessaria l’adozione da parte 

dell’Assessore di un provvedimento sanzionatorio: unica rappresentazione 



concreta del fatto che la volontà della Regione è antitetica alla mistificazione 

dei dati di fatto ed alla imprecisione –per usare un eufemismo- delle 

valutazioni sulle evidenze di letteratura. 

Sempre sul terzo punto, si ritiene necessario che la DG Salute valuti la 

possibilità di istituire un secondo livello di controllo sulle decisioni dei Comitati 

etici da realizzare (in ragione dell’esigenza di celerità che caratterizza le 

decisioni in ambito di ricerca scientifica) limitatamente a quei casi che paiono 

più facilmente esposti a insidie come quelle descritte dal Prof. Remuzzi e dal 

dott. Pani in sede di audizione. Sempre nella prospettiva di rafforzare l’efficacia 

e l’affidabilità della valutazione  propria dei Comitati Etici, si ritiene altresì di 

richiamare i suggerimenti formulati dal Dottor Spagnolo nell’audizione del 14 

maggio.    

 

Milano, 15 luglio 2014 

 

 

I membri della Commissione terza afferenti ai Gruppi  

“Patto Civico – Con Ambrosoli Presidente” 

“Partito Democratico”  

 


