
malati hanno il diritto di es-
sere rispettati come persone 
e di essere curati nel migliore 
dei modi, in tutta sicurezza, 
e le loro famiglie hanno tutte 

le ragioni di sperare e di chiedere per loro 
le cure migliori. Ma è crudele illuderli con 
false promesse. La ricerca scientifica è ba-
sata su evidenza, trasparenza e prova dei 
fatti e scienziati e medici seri lavorano se-
guendo i protocolli, costituiti a garanzia di 
tutti noi, per sviluppare terapie efficaci e 
sicure. Detto ciò, è facile capire perché il co-
siddetto “metodo Stamina” è uno scandalo 
e un immorale affronto alla fragilità dei ma-
lati. Per fortuna, il ministero della Salute ha 
bloccato la sperimentazione del metodo, per 
la quale aveva stanziato tre milioni di euro.  

Che cos’è Stamina
Anzi, che cosa non è, visto che non è mai 
stato fornito alcun dato scientifico che pro-
vi la sua efficacia. Dovrebbe essere una te-
rapia a base di staminali prelevate dal mi-
dollo osseo, che l’esperto di marketing - non 
medico - Davide Vannoni, presidente di Sta-
mina Foundation, dice di aver sviluppato e 
con la quale ha cominciato a curare persone 
con gravi malattie degenerative. Di fatto, 
somministra ai pazienti una terapia illegale, 
non approvata dalle autorità sanitarie. È sta-
to fermato dall’Aifa, che ha ordinando la 
sospensione delle “cure” negli Spedali Riu-
niti di Brescia, dopo un’ispezione accurata 
che ha documentato una serie di gravissime 
carenze e, tra l’altro, condizioni di igiene 
incompatibili con la sicurezza dei pazienti 
nei locali dove venivano tenute le cellule da 
infondere, nonché “gravi lacune nel rispet-
to dei requisiti di qualità e sicurezza che la 
legge prevede a tutela dei pazienti”. Incre-
dibilmente, un giudice del tribunale del la-
voro di Brescia ha disapplicato l’ordinanza 
dell’Aifa. Le pseudocure sono riprese, tra lo 
sconcerto e gli appelli pubblici di tutta la 
comunità scientifica nazionale e internazio-
nale, e si è aperto il fronte giudiziario.

Se la decisione è politica
In breve, tra provvedimenti giudiziari, ac-
cuse di frode e plagio, ignobile spettacola-
rizzazione di casi dei malati sulla stampa e 
in tv, si è arrivati al decreto Balduzzi , allora 
ministro della Salute, approvato (all’unani-
mità!) dal Parlamento lo scorso maggio per 
consentire la sperimentazione clinica. Si 
sperava, forse, che si sarebba fatta chiarezza, 
rendendo pubblico il metodo e obbligando-
lo a rientrare nei canali ufficiali delle speri-
mentazioni. Niente di tutto ciò. Prima si è 
tentato di farlo passare come trapianto (cosa 
che avrebbe evitato tutti i passaggi previsti 
per le sperimentazioni di terapie). Poi si è 
rinviata più volte la consegna della documen-

Fatti
non opinioni

tazione, perché proprietà di Stamina, che 
aveva chiesto e mai ottenuto un brevetto 
(non trattandosi di una scoperta…). Alla fine 
il protocollo è stato consegnato solo in par-
te al Comitato scientifico voluto dal ministe-
ro della Salute. Per inciso, la produzione di 
cellule è a carico di Stamina Foundation e 
di una piccola società, Medestea, che pro-
duce cosmetici e integratori alimentari e che 
ha collezionato multe per pubblicità ingan-
nevole, guarda caso, promettendo miracoli 
contro cellulite, grasso e rughe. Ora annusa 
il business milionario delle staminali, spac-
ciando il suo metodo come la rivoluzione 
scientifica del secolo e sogna il popoloso 

I

Il metodo Stamina è privo di qualsiasi consistenza 
scientifica. Vende illusioni a persone disperate. 
Difendiamo le evidenze e il diritto a essere ben curati.

La ricerca è molto costosa: occorre
destinare i fondi a cure promettenti 
e non a metodi inesistenti

L’informazione su questi temi 
non deve essere emozionale, 
ma basata su evidenze verificabili

mercato cinese. Fatto sta che lo scorso set-
tembre il Comitato scientifico, di fronte alla 
totale inconsistenza di prove e al rischio di 
pericolosità, ha decretato senza appello l’as-
senza di qualsivoglia base che potesse giu-
stificare una sperimentazione. Giudizio reso 
definitivo dalla sospensione ufficiale della 
sperimentazione, arrivata il 10 ottobre: ina-
deguata descrizione del metodo, difficoltà 
a riprodurlo, insufficiente definizione del 
prodotto, potenziali rischi di trasmissione 
di malattie per mancanza di un piano di 
identificazione dei donatori... Insomma: 
mancanza di originalità del metodo e assen-
za di requisiti scientifici e di sicurezza. 
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COME SI STUDIA UNA NUOVA TERAPIA
La sperimentazione clinica permette di stabilire l’efficacia (se funziona) e la sicurezza (effetti 
collaterali) delle nuove terapie, ma anche l’utilità di metodi di screening o di esami diagnostici o di 
misure di prevenzione. Per valutare una nuova terapia bisogna organizzare studi lunghi e 
costosi, suddivisi in fasi che permettono di raccogliere prove di efficacia e di sicurezza affidabili.

DISTRIBUZIONE E CURA

RICERCA PRECLINICA

SPERIMENTAZIONE CLINICA

Presentazione di risultati 
alle autorità regolatorie 
(l’Aifa, agenzia nazionale 
per il farmaco, in Italia)

Autorizzazione 
all’immissione in commercio

Fase IV Il farmaco è  usato 
dai pazienti per cui è indicato. 
Si studia la sicurezza a lungo 
termine (farmacovigilanza)

Ok del ministero 
della Salute 
a procedere 
alla fase 
sperimentale

Reclutamento dei pazienti 
secondo precisi criteri

revisioni

in vitro

ricerca

in vivo

revisioni

Creazione di dossier 
con risultati e dati 
statistici 

fase I fase II fase III

vs

Somministrazione 

1

1

2

2

33

V

V

I sit in e le manifestazioni di protesta 
sfruttano la disperazione dei malati

La libertà di cura non ha nulla 
a che vedere con Stamina. 
Anche le cure compassionevoli 
sono regolate dalla legge

Solo lo studio, la competenza, la tenacia,
e la diligenza dei ricercatori hanno
portato a ottenere terapie efficaci e sicure

Fase 0 Studi in vitro 
(su culture cellulari) e in vivo 
(su animali): si studiano 
le caratteristiche  della 
molecola 

Fase I Su volontari sani 
(poche decine) per valutare 
la tollerabilità e la sicurezza 
della nuova molecola, che si 
somministra a dosi diverse

Fase II Su un numero più 
ampio di volontari malati 
(nell’ordine delle centinaia) 
per le prime valutazioni di 
efficacia terapeutica della 
nuova molecola e per 
confermare i dati sulla 
sicurezza

Fase III I pazienti sono 
numerosi. Si valuta 
l’efficacia e la sicurezza della 
nuova molecola a confronto 
con un farmaco efficace già 
disponibile o con un placebo 
(una sostanza che non ha 
attività farmacologica). 
I pazienti vengono affidati 
casualmente a uno dei due 
trattamenti; medici e 
pazienti non sanno che 
trattamento stanno usando
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INTERVISTA A ELENA CATTANEO Direttore del Centro di ricerca sulle cellule staminali - Università di Milano, e senatrice a vita 

A che punto è la ricerca sulle staminali?
Lo studio delle cellule staminali è 
interessante, è una delle strade da 
perseguire per capire e sperare di arrivare 
a una cura per malattie degenerative gravi 
come il morbo di Parkinson, il diabete 
giovanile e  molte malattie rare. Le 
staminali sanno riprodursi e generare tutte 
la cellule dell’organismo, ma una volta tolte 
dal loro ambiente vanno reistruite. E di 
certezze sui risultati nella scienza non ce 
ne sono per definizione. Bisogna sviluppare 
nuove tecniche per ottenere il tipo di cellula 
desiderato, realizzare colture sicure, 
trovare il sistema di impiantarle 
nell’organismo, prevenire reazioni 
indesiderate. Solo con la ricerca si può 
sperare di avere risultati concreti. 

Ci sono terapie già consolidate? 
Sì, ma si contano sulla punta delle dita.  
Si sono salvate milioni di vite usando 

staminali emopoietiche (che formano il 
sangue) per curare leucemie, linfomi e 
alcuni disturbi autoimmuni. Si possono 
rigenerare la cornea e i tessuti della pelle.

Stamina, staminali: facile associarle? 
Certo, volutamente. La sola parola 
“Stamina” evoca il possibile miracolo, è 
quasi taumaturgica. L’idea di una cellula in 
grado di riparare un organo accende le 
speranze dei malati, soprattutto quando 
ancora non esistono cure. 

Ma il miracolismo in medicina si rivela 
sempre crudele verso i pazienti che, 
disperati, vogliono farsi curare prima che la 
ricerca abbia fatto i passi necessari. E il 
cosiddetto metodo Stamina, così come 
molte miracolose terapie a base di 
“iniezioni di staminali”, non poggiano su 
nessuna base scientifica, anzi possono 
nuocere. Comunque, chi sostiene una 
teoria ha poi l’onere della prova. E qui non 
ce n’è traccia. Se è una cura, perché gli 
“inventori” di Stamina non si sono 
presentati al congresso mondiale sulle 
staminali di Boston? Li ho cercati, ma non 
c’erano.

Allora, come è stato possibile ottenere le 
autorizzazioni per la somministrazione? 
C’è una grande responsabilità politica, di chi 
poteva bloccare tutto da subito e non l’ha 

fatto. In un altro Paese, ci sarebbe stato 
l’arresto. L’incapacità di ancorarsi ai fatti e 
alle evidenze è uno dei grossi problemi in 
Italia, e non solo nel campo scientifico. Ma 
non c’è bisogno di sapere di scienza, 
bastano logica e buon senso per capire che 
questa storia è il solito pasticcio all’italiana, 
per accontentare chi grida più forte. 

Come possiamo rispondere ai malati? 
Dicendo loro la verità, anche se è difficile. 
Scienziati e medici lavorano con i malati 
ogni giorno, conoscono bene i loro 
problemi e la loro sofferenza. Ma non 
sempre abbiamo a disposizione terapie 
efficaci. Crudeli sono le illusioni prive di 
fondamento. Ai malati bisogna spiegare 
che le terapie cellulari sperimentali 
possono essere condotte solo all’interno di 
studi clinici controllati, dopo essere stati 
ben informati sui rischi e aver espresso un 
consenso. Occorre diffidare di chi chiede 
soldi e di chi vende miracoli. 

E a chi chiede di andare a vedere i 
miglioramenti dei malati?
Questa richiesta è un’altra prova di 
disinformazione scientifica e ciarlataneria. 
Per dimostrare i risultati non serve andare 
a vedere caso per caso. Non è così che 
funziona la scienza.  
Se esiste una terapia, i pazienti devono 
poter essere curati in ogni parte del mondo 
e il successo si valuta con dati oggettivi sui 
risultati delle cure. Ci accusano di 
insensibilià mostrandoci bambini 
sofferenti. Loro sono i cinici, perché 
strumentalizzano il dolore. 
Anche gli scienziati hanno figli e li amano 
quanto gli altri.

Ancorarsi ai fatti: le 
scoperte devono essere 
rese pubbliche, i risultati 
verificabili e riproducibili 

Nel frattempo, grazie ai ricorsi vinti nei tri-
bunali da qualche decina di pazienti (qual-
cuno è stato anche respinto), la sommini-
strazione di staminali continua ad avvenire, 
con lo sconcerto degli stessi medici che le 
somministrano: non sanno che sostanza 
stanno iniettando, in che quantità e come è 
stato preparata, e denunciano pericoli per 
la salute. L’iniezione di staminali non cor-
rettamente manipolate, oltre alle infezioni, 
potrebbe dare origine a masse tumorali. 

Le responsabilità di chi comunica
Può un Paese civile permettersi di stanziare 
fondi per verificare una terapia che non sod-
disfa nessun criterio di scientificità? La sa-
nità pubblica non può permettersi - etica-

mente, economicamente e scientificamente 
- di avallare illusioni. Se è il Servizio pubbli-
co a dover garantire farmaci e assistenza 
sanitaria di provata efficacia a tutti quelli 
che ne hanno bisogno, l’uso delle risorse 
disponibili deve essere oculato. E in tempi 
di tagli alla spesa, ancora di più. È impensa-
bile dare tre milioni di euro a Stamina, quan-
do siamo costretti a togliere ai malati cure 
che funzionano, a bloccare progetti validi 
per mancanza di fondi, a rinunciare ad ac-
quistare attrezzature indispensabili negli 
ospedali e nemmeno riusciamo a garantire 
a tutti minimi livelli di assistenza.
Anche sfruttare la fragilità dei malati e del-
le loro famiglie è irresponsabile e immorale. 
Loro hanno tutto il diritto di sperare, di ten-

tare tutto quello che è possibile, anche di 
illudersi. Irresponsabile è chi approfitta del-
la disperazione per fini propri, in un Paese 
dove non c’è cultura e tanto meno cultura 
scientifica. Un recente studio dell’Ocse vede 
l’Italia ultima in classifica per alfabetizza-
zione tra i paesi sviluppati. I cittadini parte-
cipano al dibattito senza competenze. Fun-
ziona solo il fatto di cronaca che fa leva 
sulla compassione e la discussione si riduce 
a un stupido scontro tra pro e contro, dove 
l’opinione argomentata di un premio Nobel 
vale quanto quella farneticante del “re degli 
ignoranti”. Non bisogna puntare sull’emoti-
vità, ma sui fatti. Parlare alla testa e all’in-
telligenza e, possibilmente, anche al cuore 
delle persone. E, sempre, con onestà. ¬ 
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