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Nota stampa 

Il 10 febbraio 2014 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 

Lombardia ha deliberato l’istituzione, ex art. 42 del Regolamento generale, 

dell’indagine valutativa in seno alla Commissione Sanità e Politiche sociali, 

chiesta dai consiglieri di PD e Patto Civico il 23 gennaio 2014. L’indagine aveva 

lo scopo di 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. 

 

Mercoledì 9 luglio, al termine delle 11 sedute di audizioni condotte dalla 

commissione, il relatore Fabio Fanetti (Lista Maroni presidente) ha prodotto 

una relazione che i consiglieri di Pd e Patto Civico giudicano incompleta e dalle 



conclusioni irricevibili, in quanto non dà le risposte attese, scarica sull’Agenzia 

Italiana del Farmaco e sul Ministero della Salute ipotetiche responsabilità e di 

contro assolve pienamente la Regione Lombardia, fornendo una ricostruzione 

evasiva, parziale e opaca delle risultanze delle audizioni. 

Per queste ragioni l’opposizione si avvale di quanto disposto dal Regolamento 

generale e presenta una propria proposta di relazione che, qualora non fosse 

accolta dai consiglieri di maggioranza, diverrà relazione di minoranza. 

La relazione, articolata in ventiquattro pagine, è composta da una cronologia 

essenziale della successione dei fatti, per come appurati anche attraverso i 

documenti ufficiali acquisiti e da un inquadramento generale della vicenda da 

un punto di vista normativo e istituzionale, ed è poi strutturata in punti che 

ricalcano le domande suindicate. Nelle conclusioni, infine, oltre alle valutazioni 

su quanto appreso dalle audizioni si indicano gli interventi ritenuti necessari 

per la correzione delle criticità riscontrate. 

In sintesi, come si legge nelle conclusioni, la valutazione di Pd e Patto Civico è 

che le audizioni abbiano 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”. E ancora, “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”. 

Tuttavia, “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”. 

“I lavori della Commissione – continua il documento - 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”. 

In merito alle considerazioni sopra elencate, la relazione propone dei correttivi: 

“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”. 
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