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Cellule staminali [1]

 [2]

Relativamente alla vicenda della somministrazione di staminali (?) a bambini malati da parte
della Stamina Foundation, speriamo di fare cosa utile e gradita nel ripresentare la lettera
aperta sul tema [3], firmata da Paolo Bianco, Andrea Biondi, Giovanni Boniolo, Gilberto
Corbellini, Giulio Cossu, Elena Cattaneo, Michele De Luca, Silvio Garattini, Alberto
Mantovani, Graziella Pellegrini, Giuseppe Remuzzi, Amedeo Santosuosso, Gianluca Vago. 

Insieme ad essa, abbiamo messo insieme il materiale per approfondire ulteriormente la
vicenda, sperando di suscitare un dibattito con interventi e commenti da proporre
direttamente sul sito, nello spazio commenti, o sulla pagina facebook [4], dove troverai gli
sviluppi delle iniziative anche nostre a tutela della libertà di ricerca nel rispetto delle regole e
del metodo scientifico.

 Filomena Gallo e Marco Cappato

 10 ottobre 2013 Ministero della Salute boccia sperimentazione Stamina- parere

avvocatura di stato [5]

- Per tutte le altre info sul Ministero della Salute clicca qui [6]

http://www.associazionelucacoscioni.it/
http://www.associazionelucacoscioni.it/
http://www.associazionelucacoscioni.it/campagna/cellule-staminali
http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/caso-stamina-un-nostro-approfondimento-e-iniziativa
http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/staminali-lettera-aperta-al-ministro-della-sanit
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479839805402561&set=a.364621993591010.92400.312933172093226&type=1&theater
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2051_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1315
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- P [7]resa d'atto sul no alla sperimentazione [7]

- 16 aprile Comunicato stampa di Filomena Gallo e Marco Cappato [8] 

- 11 aprile lettera aperta dell'Associazione Coscioni ai mezzi di informazione [9] 

-  Dichiarazione di Gallo e Cappato 11 aprile: Decreto Balduzzi venga modificato alla
Camera [10]

- Dichirazione di Filomena Gallo del 14 maggio 2013 [11]

- Dichirazione di Maria Antonietta Farina Coscioni del 14 maggio 2013 [12]

- Lettera del 29 agosto alla Commissione di esperti a firma di Filomena Gallo e Giulio Cossu
[13] (comunicato [14])

- Speciale Maratoneta [15] 

- Speciale Maratoneta II [16]

- Puntata della trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni ‘Il Maratoneta’ [17]

- Intervista a Piergiorgio Strata [18] su Radio Radicale

- Il Maratoneta intervista Davide Vannoni [19] 

- Intervento di Maria Antonietta Farina Coscioni [20]

- Dichiarazione di Filomena Gallo [21]

- Dichiarazione di Filomena Gallo, 22 marzo  [22]

- Articoli a firma di Corbellini, Cattaneo, Bianco e De Luca [23] 

- Le staminali non sono la panacea di tutti i mali [24] (Giorno/Resto/Nazione)

- Costa (Centro trapianti): "Comprendiamo il dolore ma dobbiamo rispettare le leggi e i

trattati europei" [25] (Avvenire)

- Regole più severe e controlli sulle cure compassionevoli [26] (Corriere della Sera)

- Ora un argine alle illusioni [27] (Il Giorno)

- Staminali, stop alle terapie improprie [28] (Repubblica)

- Gli scienziati contro il metodo stamina [29] (Corriere della Sera)

- Altro ancora nella nostra sezione di rassegna stampa [30] 

- Seduta della Camera del 17 maggio [31]

- Metodo Stamina: il giudice di Torino dà il via libera alle cure di Salvatore Bonavita. Carlo
Flamigni: "No alle cure     empiriche" [32] (Huffington Post in collaborazione con il Gruppo
Espresso)
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-  Iene: Telethon incontra Vannoni, presidente Stamina [33]

-   Sofia, Stamina e la "cura compassionevole" [34] , intervista a Filomena Gallo

-   Staminali e atrofia muscolare spinale: un’altra verità [35] (Il Fatto Quotidiano)

-   Staminali, battaglia poco scientifica (L'Unità) [36]

-   Per decreto una cura che non c'è  (Il Sole 24 Ore Domenica) [37]

-   Tre settimane per vincere una battaglia (La Nazione) [38]

-    L'associazione Luca Coscioni su Stamina: «Il decreto di Balduzzi ci lascia esterefatti» [39]

(Corriere.it)

 -   Noi & voi - Scienza senza coscienza? [40]  (La Repubblica)

-     Telethon, Le Iene e Vannoni [41] (Telethon.it)

-    Stem-cell ruling riles researchers [42](Nature)

-   "Metodo pericoloso". Nature contro Stamina [43] Corriere della Sera)

-   "Staminali, in Italia è soltanto alchimia" [44](La Repubblica)

-    Ricorsi, sentenze, decreti: si complica il "caso Stamina". E ora il ministro Balduzzi tende
la mano agli scienziati [45](E' vita- Avvenire)

- Imbroglio o speranza. Stamina come Di Bella? [46](Il Salvagente)

- Puntata del Maratoneta del 30 marzo [47](Radioradicale.it)

- Ministro Balduzzi incontra scienziati per stesura regolamento staminali [48](Salute.gov.it)

- Anticipazione del nuovo numero di Left [49]

- Metodo Stamina, Garattini scettico [50] (Corriere della Sera ed. Milano)

- Gli elementi necessari per un'opinione informata [51](Corriere della Sera)

- Dal laboratorio di Torino alla ribalta nazionale [52](Corriere della Sera)

- Per quali motivi i magistrati hanno deciso di avviare un'indagine [53](Corriere della Sera)

- Che cosa sono le staminali [54](Corriere della Sera)

- Parlano Davide Vannoni e Marino Andolina- Il metodo (e le idee) del creatore e del medico
di Stamina Foundation [55](Corriere della Sera)

- Gli scienziati invocano trasparenza e sicurezza [56](Corriere della Sera)

- Critiche sulle pagine della rivista "Nature" [57] (Corriere della Sera)

- Infusioni a cinque bimbi. Poi si decise lo stop "Nessun miglioramento" [58] (Corriere della
Sera)
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- L'approdo per tanti malati dopo le ordinanze dei giudici [59](Corriere della Sera)

- Regole molto severe per l'attività delle cell factory [60] (Corriere della Sera)

- Che cosa significa "diritto alle cure" [61] (Corriere della Sera)

- Gli scienziati sollevano l'allarme sulle disposizioni del Governo italiano riguardo la terapia
con cellule staminali non approvata [62] (eurostemcell.com)

- Il mondo di Sofia [63] (Il Foglio)

- A questo link [64] il servizio delle Iene a partire dal confronto avvenuto su Corriere.it

- La piccola Sofia, Stamina, le Iene e la soap opera del dolore [65] (giornalettismo.com)

- Staminali, sì a 4 emendamenti sul decreto Balduzzi. Il testo passa in commissione, oggi
l'esame in aula [66] (Avvenire)

- Garantire cure vere non coriandoli di sogni [67] (Avvenire)

- Staminali, sì da commissione Senato [68] (Il Messaggero)

- "Celeste ora sta meglio". Non respirava e rischiava di morire, ma adesso la cura con le
staminali ci ha dato una nuova speranza" [69] (Oggi)

- Stamina, le 10 risposte [70] (Oggi)

- "Staminali, la deregulation giova solo a chi vende terapie" [71] (Corriere della Sera)

- Staminali, il Nobel contro l'Italia. "Quelle cure non sono efficaci" [72]  (La Repubblica)

- Cure con le staminali. Sì del Senato [73] (Il Messaggero)

- Il Senato approva il decreto Staminali [74] (Il Sole 24 Ore- In breve)

- Le 10 ragioni per cui Stamina non convince [75] (Healthdesk)

- Caso Stamina: i mezzi di informazione siano responsabili (Healthdesk) [76]

-  ISSCR Voices Concern as Italian Government Authorizes Unproven Stem Cell Therapy

(Healthdesk) [77]

- Gli scienziati: "Il decreto legalizza cure non provate" [78] (Corriere della Sera)

- Forte polemica di parte radicale sulla "libertà di cura" [79]

- Stamina, metodo Italia? [80] (Corriere della Sera)

- Dal caso Di Bella al metodo Stamina, sintomi di uno Stato in pessima salute [81] (Babylon
Post)

- Smoke and mirrors [82] (Nature)

- False promesse e pazienti- cavie. L'accusa di Nature all'Italia (La Repubblica) [83]
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- Il miraggio di Stamina: "Noi condannati a credere nel miracolo" [84] (La Repubblica)

- Cure con la stamina. Il mondo ci boccia [85] (L'Unità)

- Stamina, monito del Nobel Yamanaka [86] (Avvenire)

- L'agenzia Ue: no a staminali senza regole [87] (Corriere della Sera)

- Premio Nobel Yamanaka critica Stamina e il governo: "Ignorare le regole danneggia i
pazienti" [88] (Tempi.it)

 - Scienziati contro il metodo Stamina: "Infrante regole, intervenga la Ue" [89] (Corriere.it)

- Stamina, la battaglia arriva in aula [90] (L'Unità)

- Troppe ombre su Stamina. E la cura costa un miliardo [91] (Il Giornale)

- A questo link [92] puoi trovare la conversione in legge del decreto- legge 25 marzo 2013, n.
24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

- I dubbi sul metodo Stamina [93] (Tuttoscienze)

- Staminali, gli scienziati: "La Camera modifichi il dl" [94] (Il Messaggero)

- Decreto Balduzzi, sulle staminali si cambia [95] (Avvenire)

- Rivolta contro Stamina: il decreto è da riscrivere [96] (Il Giornale)

- Possibile retromarcia sul decreto staminali [97] (Il Sole 24 Ore)

- Stretta su Stamina, sperimentazione come per i farmaci [98] (Corriere della Sera)

- Filomena Gallo: "Siano rispettate le norme in vigore, il Governo e il Parlamento
intervengano" [99] (Quotidianosanità.it)

- "Sperimentazione su Stamina va fermata" [100] (corriere.it)

- Intervista a Eugenia Roccella: "No a scorciatoie, studi sulle staminali" [101] (Il Giornale)

-Staminali embrionali dalla pelle. "Passo verso la clonazione umana" [102] (Corriere della
Sera)

- Cambia il decreto Balduzzi, promossa la terapia di Brescia [103] (La Stampa)

-Sperimentazione clinica sul metodo Stamina [104] (Il Sole 24 Ore)

-Staminali, via libera della Camera alle cure ma soltanto con la vigilanza del ministero [105] (La
Repubblica)

- Intervista a Giuseppe Novelli: "Ma questa è una tecnica del passato, la strada giusta è
ancora lontana" [106] (La Repubblica)

- "Abbiamo creato cellule umane con il metodo della pecora Dolly". La svolta degli scienziati
Usa [107] (La Repubblica)
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http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/stretta-su-stamina-sperimentazione-come-i-farmaci
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- Staminali embrionali dalla pelle umana. Torna il metodo Dolly [108] (La Stampa)

- Le prospettive di una nuova tecnica [109] (Corriere della Sera)

- Sì ai test di Stamina, ma regolati [110] (Corriere della Sera)

- Stamina, siano rispettate le norme in vigore, il Governo e il Parlamento intervengano [11]

(comunicato di Filomena Gallo)

- Tempi stretti per il Dl sulle staminali [111] (Il sole 24 Ore)

- Metodo Stamina alla prova. E' il momento di scoprire le carte [112] (Corriere della Sera)

- Distrofia. L'appello di 4 fratelli: "Le staminali o l'eutanasia" [113] (Nazione- Carlino- Giorno)

- I 7 punti di Stamina e la replica [114] (corriere.it)

- Perché Vannoni teme la trasparenza? [115] (Comunicato di Elena Cattaneo)

- Vannoni è il momento di mettere le carte in tavola...e in regola! [116] (Comunicato di
Filomena Gallo)

- Staminali, un sì contro la scienza. E' come Di Bella [117] (Il Mattino)

- Intervista a Elena Cattaneo: "Interessi economici e zero notizie  il metodo non ha peso
scientifico" [118] (Il Mattino)

- Stamina è un farmaco e andrà sperimentato [119] (il Giornale)

- Staminali, sì della Camera al decreto [120] (il Messaggero)

- "Dottoor Vannoni, faccia conoscere al mondo la sua cura" [121] (Healthdesk.it)

- De Luca: pieno apprezzamento per il lavoro del Governo e del Parlamento sul Decreto sulle
cellule staminali [122] (comunicato di Michele De Luca)

 - Il nuovo caso Di Bella: tregua sulle cure con le staminali [123] (Il Fatto Quotidiano)

- Staminali, vince la linea della scienza [124] (Il Giornale)

- Stamina, via libera alle cure e ora 18 mesi per decidere se è un altro caso Di Bella [125] (La
Repubblica)

- Staminali, sì alla sperimentazione. Chi è in terapia potrà continuare [126] (Corriere della
Sera)

- Niente cura Stamina, morta una bambina" [127] (Il Messaggero)

- Morta Sofia, sei mesi. Voleva ricorrere al metodo Stamina [128] (Il Giornale)

- Vannoni non speculi sulla morte ma mostri i dati. I malati attendono risposte [129]

(Comunicato di Filomena Gallo)

- Metodo Stamina: assicurare subito conoscenza e confronto con la comunita’ scientifica non
solo nazionale, finora negati. Quando interviene l’ag-com? [130] (Comunicato di Maria
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Antonietta Farina Coscioni)

- «Cura Stamina, soltanto una fregatura» «Il metodo Stamina? Peggio della cura Di Bella»
[131] (Gazzetta Di Reggio)

- Davvero Vannoni pensa di dettare ordini al Ministro? [132] (Comunicato di Filomena Gallo)

- Staminali, dal governo sì alla sperimentazione [133] (La stampa)

-  [134]Rinviati i test su Stamina Sul metodo è già scontro [134] (Il Giornale)

- Gli studiosi di staminali: "Ecco le prove della grande truffa"  [135](La Stampa)

- "Nature" contro Stamina: cura plagiata" (La repubblica) [136]

- Che cosa non funziona in quella cura. (Corriere della Sera) [137]

-  Ordinanza del 15 maggio 2012 emessa dall'AIFA [138]

-  Decisione del TAR Lombardia che respinge la richiesta di annullamento dell'Ordinanza
AIFA [139]

- Italian stem-cell trial based on flawed data (Nature) [140]

- Nature contro Stamina, Civile nella bufera (brescia.corriere.it) [141]

- De Luca: neanche da Vannoni niente di nuovo [142] (Comunicato di Michele De Luca)

- Il ministro: Vannoni mostri le carte (Corriere della Sera) [143]

- Perché il caso non è scoppiato mesi prima di quell'articolo(Corriere della Sera) [144]

- Trial and error (Nature) [145]

- Dopo affondo Nature, Governo investa su studi seri cellule staminali (Comunicato di
FIlomena Gallo) [146]

- Il metodo Stamina reggerebbe all'estero? (Panorama) [147]

 - Staminali, il primo agosto parte la sperimentazione (La Stampa) [148]

- Cellule staminali, cure di diritto (Italia Oggi Sette) [149]

- Tutta questione di metodo (Paolo Bianco) [150]

- Rendere noto il protocollo Stamina per il bene della medicina. [151]

- Stamina, le "cure" diventano competenza delle regioni? [152] 

- Stamina, gli scienziati vogliono vederci chiaro [153]

- Le ragioni per bandire Stamina [154]

- Stamina, Nuova Polemica (Avvenire) [155]
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- Stamina, ancora tensioni sul via alla sperimentazione (Repubblica) [156]

- Caso Stamina, Famiglie SMA: Fiducia nei nostri esperti [157]

 - Stamina. Si riunisce la Commissione. Vannoni critica e l'Ass. Coscioni chiede chiarimenti
[158] (quotidianosanità.it)

-Stamina, ancora tensioni sul via alla sperimentazione (La Repubblica) [156]

- Stamina, nuove polemiche [155] (Avvenire)

- Stamina, Vannoni attacca il governo «La sperimentazione sarà inutile» [159] (corriere.it)

- Stamina, Vannoni difende il suo metodo. Gallo (Coscioni) chiede chiarimenti al ministero
della Salute [160] (salute.aduc.it)

- Le ragioni per bandire Stamina [154] (Il Sole 24 Ore)

- Quanti miliardi spendereste per Stamina? [161] (Il Sole 24 Ore)

 - Stamina, confronto sempre più serrato I medici: tanti dubbi (Avvenire) [162]

-Vivo o morto, X? Intervista con Luca e Maria Antonietta Coscioni [163] (salute.aduc.it)

- Famiglie Sma: si chiude il caso Stamina (Il Fatto Quotidiano) [164]

- Stamina, Vannoni ha ceduto il "metodo"(Il Gazzettino) [165]

- Il metodo Stamina venduto a una casa farmaceutica (Nazione-Carlino-Giorno) [166]

- Caso Stamina: la cultura salvi la politica (Il sole 24 ore) [167]

-Metodo Stamina, Lorenzin relaziona in Parlamento (Avvenire) [168]

-Perchè fermare i guaritori di Stamina (Il Mattino) [169]

-Il Comitato tecnico boccia metodo Stamina: "Non ha consistenza scientifica" (repubblica.it)
[170]

-Il metodo Stamina bocciato dagli esperti del ministero (Corriere della Sera) [171]

-Metodo Stamina" al capolinea ( Il Sole 24 Ore) [172]

-Gli esperti bocciano il metodo Stamina: "Non cura i pazienti"(La Stampa) [173]

- Metodo Stamina bocciato dal Comitato (Il Tempo) [174]

- Metodo Stamina, arriva lo stop del Comitato ( Il Gazzettino) [175]

-Stamina, metodo bocciato: è senza fondamento ( Il Messaggero) [176]

-I saggi bocciano Stamina: nessun valore scientifico (Giorno/ Resto/ Nazione) [177]

-Stamina, il comitato scientifico boccia il metodo: "Non ha consistenza"(La Gazzetta del
Mezzogiorno) [178]
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http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/famiglie-sma-si-chiude-il-caso-stamina
http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/stamina-vannoni-ha-ceduto-il-metodo
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-Staminali, sperimentazione bocciata [179]

-Filomena Gallo al tg3 sul caso Stamina [180]

-Intervista a Amedeo Santosuosso: «Bloccare i test significa attuare la legge»(Sole 24 ore)
[181]

- Stamina: «Nessuna scientificità» - Stamina bocciata dagli esperti (Sole 24 Ore) [182]

- Interrogazione alla Lorenzin- subito decisione su parere esperti [183]

- Quel pasticciaccio di Stamina(Espresso) [184]

- Stamina, Gallo e on. Locatelli: interrogazione Lorenzin. Destinare i 3 milioni di euro ai
laboratori italiani [185]

-Stamina, rabbia in piazza e Vannoni non cede: <<Pronti a lavorare all'estero>>(Giorno) [186]

-Venghino a vedere, siori(Il Sole24ore) [187]

- Settantamila firme per la legge sull'eutanasia(Corriere della Sera) [188]

- Laicità: Gallo, Cappato e De Luca: al X Congresso per vigilare sui diritti. Aperti anche agli
scienziati pro stamina [189] (Comunicato dell'Associazione Coscioni)

- Stamina, gli Spedali Civili di Brescia: "Basta, è un inferno. Situazione impossibile" [190]

 (repubblica.it)

- Decreto Balduzzi e metodo Stamina, carte alla Consulta(ItaliaOggi)  [191]

- Sì al “700” per le cure con le staminali al malato di Sla: decreto Balduzzi a rischio
incostituzionalità (cassazione.net) [192]

- Giornalettismo.com [193] Giulio Golia, le Iene, Stamina e gli «scienziati contro la
sperimentazione»

- Stamina, più lobby che onlus (lindro) [194]

- Giudice dice no a Stamina per un ragazzo: Lo Stato non può autorizzare cure incerte
(Repubblica) [195]

-Metodo Stamina Brescia non ce la fa troppe le sentenze(Avvenire)  [196]

- Il dottor Bach sui bambini di Stamina: "Ho visto solo i video"(Wired) [197]

- Aiuto, fermate l'assedio di Stamina(Gente) [198]

- Scienza chiama politica. Politica non pervenuta. (Di Valentina Stella su Notizie radicali) [199]

-Care Iene, non si strumentalizza il dolore(Wired) [200]

- Stamina: d'accordo con lo stop ma è arrivato troppo tardi. Dispiaciuti per i pazienti illusi
(Comunicato di Filomena Gallo e Michele De Luca) [201]

- Metodo Stamina: ecco su cosa si basa. "Neuroni ottenuti da cellule mesenchimali"
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