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LA TERAPIA PROPOSTA DALLA STAMINA FOUNDATION

Appello al Ministro Lorenzin per fermare il «decreto Stamina»
Firmato dai responsabili di 12 fra i principali centri di ricerca italiani:  

«Deregolamentazione delle terapie»

I  responsabili  di  12 fra i principali  centri  di  ricerca italiani lanciano un appello al  ministro della  
Salute, Beatrice Lorenzin, per fermare il "decreto Stamina" e bloccare la somministrazione, in una  
struttura pubblica, di un trattamento la cui efficacia non è stata dimostrata. Tra i firmatari: Silvio  
Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri; Luigi Frati, rettore dell'università Sapienza di Roma;  
Francesca  Pasinelli,  direttore  generale  della  Fondazione  Telethon;  Luca  Pani,  direttore  generale  
dell'Aifa. Ecco il testo dell'appello. 

«La diffusione di terapie non approvate né autorizzate non è una novità nel panorama mondiale. La 
novità, tutta italiana purtroppo, è che per la prima volta il governo di un Paese occidentale ha di fatto 
dato il  via libera alla somministrazione in un ospedale pubblico di un trattamento a base di  cellule 
staminali mesenchimali privo di basi scientifiche e di dati preclinici validi. Mentre altri casi simili in 
altri paesi, come la Germania e gli Usa, si sono conclusi con l’arresto dei responsabili o comunque con 
l’interruzione  del  trattamento  da  parte  delle  autorità  regolatorie,  in  Italia  è  stato  emanato  un 
provvedimento legislativo d’urgenza, il decreto legge Balduzzi approvato dal Senato e in attesa di essere 
discusso alla Camera, che sotto la spinta del clamore popolare e degli appelli di alcuni esponenti del 
mondo dello  spettacolo  ha di  fatto  reso  legale  questo  trattamento,  nonostante  il  parere  fortemente 
contrario  dell’intera  comunità  scientifica  e  il  biasimo  di  buona  parte  della  stampa,  nazionale  e 
internazionale. Ma l’aspetto che desta ancora più preoccupazione, per l’impatto che potrebbe avere sulla 
salute pubblica al di là di questo specifico caso, è la pericolosa deriva verso una deregolamentazione 
dello  sviluppo  di  questo  tipo  di  terapie,  equiparate  sempre di  più  a  trapianti  d’organo 
piuttosto che a veri e propri farmaci. Di fatto, con l’eliminazione dell’obbligo di produrre in GMP 
le terapie avanzate a base di cellule staminali, il decreto legge Balduzzi sottrae questi trattamenti dal 
controllo di enti regolatori come l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Agenzia europea del farmaco 
(Ema), normalmente preposti a definire come vanno preparati i farmaci e per quale uso clinico sono 
indicati. In questo scenario non solo l’Italia si porrebbe in contrasto con la regolamentazione europea in 
tema di  sviluppo  di  farmaci,  ma aprirebbe di  fatto  la  strada  a  un  vero e  proprio  Far  West,  in  cui 
attendono di inserirsi aziende più o meno serie che offrono trattamenti a base di non meglio identificate 
staminali  per  le  più  svariate  patologie,  non  solo  rare  e  incurabili,  ma  anche  diffuse  e  quindi 
“remunerative” come il Parkinson, la sclerosi multipla, il cancro. Considerando che è per proteggere la 
salute dei pazienti che sono state introdotte regole stringenti sulla sperimentazione di nuove terapie, 
chiediamo fermamente al ministro Lorenzin di fermare l’approvazione di questo decreto e di rivederne 
il contenuto alla luce di quello che è davvero il bene per la salute pubblica, in Italia e non solo».

I firmatari:
Paolo Amati, presidente Istituto Pasteur e Fondazione Cenci Bolognetti
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Eugenio Gaudio, preside Facoltà di Farmacia e Medicina, Università La Sapienza, Roma
Alberto Mantovani, direttore Istituto Clinico Humanitas
Luca Pani, direttore generale AIFA
Francesca Pasinelli, direttore generale Fondazione Telethon
Angela Santoni, direttore scientifico Fondazione Cenci Bolognetti 
Tullio Pozzan, direttore Dipartimento Scienze Biomediche, Consiglio Superiore delle Ricerche
Gianluca Vago, rettore Università degli Studi di Milano


