
 

Torino, 25 febbraio 2013  

 

Confutazione di ognuna delle contestazioni riportate nella relazione sul 

caso Stamina Foundation  da parte del Board di esperti  

istituito dal Ministro della Salute 
 

Il “Board di saggi”, costituito dal ministro della salute, Renato Balduzzi per realizzare un 

percorso teso a realizzare una governance generale per i trattamenti con cellule staminali, si è 

pronunciato sul caso Stamina Foundation confermando l’efficacia di tutte le attività 

regolatorie e ispettive svolte dall’ Aifa e dai Nas presso il laboratorio di Cellule Staminali degli 

Spedali Civili di Brescia, dove Stamina ha sempre operato in base alla Convenzione stipulata 

con l’Azienda Ospedaliera Bresciana, dopo il benestare dell’Aifa del luglio 2011.  

 

Il Board “ritiene che il progetto terapeutico e le condizioni di applicazione della terapia siano 

assolutamente insufficienti e senza valida documentazione scientifica e medica a supporto 

riconosciuta. Sottolinea che i rischi biologici connessi alla terapia sono gravi e inaccettabili. 

Questa valutazione conferma totalmente gli elementi di preoccupazione circa la sicurezza e 

l’efficacia… Il Board sottolinea il rischio che i pazienti siano oggetto di false illusioni o 

addirittura di truffe vere e proprie che fanno leva sulla disperazione e su promesse non validate 

scientificamente.”  

 

Qui di seguito vengono riportate per punti separati le contestazioni del Board e le risposte di 

Stamina a tali contestazioni.  

 

Punto a  

L’esistenza di un concreto pericolo per i pazienti a causa delle modalità di conservazione dei 

campioni di cellule da trapiantare, preservati in modo approssimativo, identificati da etichette 

scritte a matita e di non chiara interpretazione e quindi facilmente confondibili; 

 

Risposta  

Stamina intende precisare che la conservazione delle provette contenenti le cellule utilizzate 

per i trapianti è stata eseguita secondo le procedure della criobanca degli Spedali Civili di 

Brescia. Inoltre, il protocollo di congelamento adottato da Stamina prevede l’immersione delle 

provette in solventi che eliminerebbero l’inchiostro dei pennarelli indelebili normalmente 

utilizzati per siglare le provette e provocherebbe altresì il distacco di etichette apposte sulle 

provette stesse; pertanto l’unica modalità compatibile col protocollo di congelamento 

adottato per l’identificazione dei campioni risulta quella della scrittura a matita. Pertanto, al 

fine di evitare “confusioni” tra le provette è stato creato un sistema compiuterizzato per la 

registrazione dei dati relativi alla posizione ed ai movimenti di carico/scarico delle provette 

nella criobanca, oltre alla registrazione cartacea degli stessi. 

 

 

 



 

 

Punto b 

In uno dei due campioni esaminati sono stati riscontrati inquinanti in grado di determinare rilevanti effetti 

biologici avversi come il rigetto cellulare e altre reazioni immunologiche; 

Risposta  

Laddove il Board contesta la presenza di “inquinanti” in uno dei campioni prelevati nel corso dell’ispezione 

a Brescia dall’Istituto Superiore di Sanità e analizzati presso il laboratorio del dottor Dominici dell’Università 

di Modena, Stamina intende precisare che per “inquinanti”non si intendono batteri o virus, dannosi 

alla salute del paziente in quanto potenziali fonti di infezione, bensì trattasi di cellule 

ematopoietiche e macrofagi, che sono presenti quando il campione di cellule non è ancora 

stato sottoposto ad espansione e non è ancora pronto per la somministrazione .  

In altre parole il campione analizzato era soltanto un semilavorato. Gli altri campioni 

analizzati, pronti per la somministrazione, sono risultati conformi.   

 

Punto c 

Il metodo è descritto in modo superficiale e incongruo e prevede trattamenti con prodotti di 

origine animale vietati per uso clinico. Non sono mai emersi né mai sono stati in precedenza 

riportati da Stamina studi preclinici effettuati su animali prima di eseguire i trattamenti nei 

pazienti in clinica; 

 

Risposta  

Stamina intende precisare che le sostanze di origine animale utilizzate in questa 

sperimentazione sono state acquistate da paesi affidabili, e che sono state inoltre sottoposte a 

sterilizzazione terminale dalla ditta fornitrice e, successivamente, ad ulteriori filtrazioni 

seriali presso il laboratorio di Cellule Staminali degli Spedali Civili di Brescia, nonché a test 

per la deteczione di contaminanti batteriche e/o virali, mediante procedure convalidate, per 

assicurarne la totale sicurezza prima dell’impiego per la coltura delle cellule utilizzate nei 

trapianti. 

Peraltro, non esiste una normativa in merito chiara che vieti l’uso di sostanze animali per 

uso clinico in ambito staminologico, ma soltanto linee guida che ne sottolineano la pericolosità 

laddove non vengano eseguiti i controlli necessari. 

Inoltre si intende precisare che esistono diversi trials clinici pubblicati su riviste scientifiche a 

divulgazione internazionale che prevedono l’utilizzo di sostanze animali, per l’espansione, 

la coltivazione e la manipolazione di cellule staminali utilizzate per l’infusione in terapia 

umana. [vedere Bibliografia 1-2-3-4]. 

A tutt’oggi non si è mai verificato il benché minimo inconveniente o effetto collaterale sui 

soggetti trattati.  

 

 

 



 
 

Punto d 

Le cellule prodotte dopo stimolazione in coltura hanno una irrilevante attività biologica ai fini 

della rigenerazione nervosa, che scompare dopo 24 ore, e la dose di cellule somministrate è 

minimale rispetto agli standard di terapie analoghe pubblicati in letteratura. 

Si legge inoltre nella relazione: “I pazienti che ricevevano le cellule prodotte da Stamina erano 

trattati in alcuni casi con cellule proprie (autotrapianto), in altri casi con cellule provenienti da 

donatori esterni (allotrapianto), in altri casi ancora - e ciò ha destato profonda preoccupazione - 

con cellule provenienti da altri pazienti malati, con la possibile trasmissione di gravi patologie”. 

 

Risposta  

Stamina intende precisare che il protocollo di differenziamento adottato da Stamina su cellule 

stromali è in grado di produrre cellule stabilmente differenziate in senso neuronale e che 

le cellule così ottenute devono essere mantenute in terreni appositi per la coltura delle cellule 

neuronali affinché il differenziamento sia stabile nel tempo, condizione che non risulta sia 

stata adottata nel laboratorio del dr Dominici.  

Laddove si contesta che “ la dose di cellule somministrate è minimale rispetto agli standard di 

terapie analoghe pubblicati in letteratura” si intende precisare che non esiste un protocollo di 

riferimento per l’applicazione clinica di cellule staminali stromali, tanto meno una procedura 

standardizzata, riconosciuta come tale dalla comunità scientifica internazionale, 

bensìprotocolli diversi sia per quanto riguarda le tecniche di coltura ed espansione in 

vitro delle cellule stromali, sia per quanto riguarda la posologia clinica. Inoltre sono reperibili 

in letteratura pubblicazioni che prevedono posologie analoghe a quelle adottate da Stamina. 

Pertanto laddove viene confutata l’inefficacia della terapia Stamina sulla base di una 

somministrazione minimale si intende precisare che la posologia adottata è stata messa a 

punto in seguito ad anni di esperienza clinica e che l’efficacia terapeutica di una terapia 

cellulare dipende dal tipo di cellule utilizzate e correla non tanto col numero assoluto di 

cellule inoculate bensì col numero di cellule terapeuticamente attive, che spesso non 

corrispondono esattamente all’intera popolazione cellulare somministrata, bensì ne sono una 

sottopopolazione. 

Inoltre, laddove compare “i pazienti che ricevevano le cellule prodotte da Stamina erano 

trattati in alcuni casi con. cellule provenienti da altri pazienti malati, con la possibile 

trasmissione di gravi patologie”, si intende precisare che suddetto evento, ossia l’utilizzo per il 

trapianto di cellule da altro paziente, si è verificato una sola volta, per un solo paziente, e per 

esigenze di tempestività nel trapianto. In particolare le cellule congelate della paziente 

pediatrica Camiolo Smeralda, bambina sana ed arruolata nel protocollo clinico trapiantologico 

presso gli Spedali Civili in quanto affetta da paresi cerebrale infantile, insorta per complicanze 

durante il parto, sono state utilizzate per un’iniezione di emergenza per un’altra paziente 

pediatrica, previ gli opportuni esami clinici di rito eseguiti sul paziente-donatore; anche in tal 

caso vi è stato il parere favorevole dei medici esperti degli Spedali Civili di Brescia.  

Mai si è rilevato alcun tipo di effetto collaterale.  
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