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Staminali: esperti a Balduzzi, in atto
stravolgimento fondamenti medicina
ultimo aggiornamento: 14 marzo, ore 16:37

Milano, 14 mar. (Adnkronos Salute) - "La libertà di ogni cittadino di curarsi o non curarsi come vuole non
implica l'obbligo del Governo di autorizzare come appropriate sul piano medico le proposte di terapie
presunte da parte di chiunque". Di fronte alle polemiche scatenate dal caso Stamina, 13 'big' della scienza
italiana prendono carta e penna e scrivono una lettera aperta al ministro della Salute Renato Balduzzi, per
stigmatizzare quello che "ci sembra uno stravolgimento dei fondamenti scientifici e morali della medicina".

"La comunità dei ricercatori e medici che lavora per sviluppare
attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica trattamenti sicuri ed
efficaci contro gravi malattie comuni o rare - si legge nella missiva - è
perplessa di fronte alla sua decisione, sull'onda di un sollevamento
emotivo, di autorizzare la somministrazione di cellule dette
mesenchimali, anche se prodotte in sicurezza da laboratori specializzati.
Non esiste nessuna prova che queste cellule abbiano alcuna efficacia
nelle malattie per cui sarebbero impiegate", affermano gli esperti. "Non
esiste nessuna indicazione scientifica del presunto metodo originale
secondo il quale le cellule sarebbero preparate", incalzano. Per questo
parlano di uno "stravolgimento" dei pilastri su cui si fonda la medicina
basata sulle evidenze, un atteggiamento "che disconosce la dignità del
dramma dei malati e dei loro familiari. Una condizione che abbiamo
presente e che ci motiva moralmente ed empaticamente a produrre e

garantire risultati attendibili, visibili e pubblici, senza i quali nessuna ipotesi diventerà mai cura".

"Scegliere per sé una terapia impropria, o anche solo immaginaria, rientra tra i diritti dell'individuo". Ma
"non rientra tra i diritti dell'individuo - precisano gli scienziati - decidere quali terapie debbano essere
autorizzate dal Governo, e messe in essere nelle strutture pubbliche o private. Non rientra tra i compiti del
Governo assicurare che ogni scelta individuale sia tradotta in scelte terapeutiche e misure organizzative
delle strutture sanitarie. Non sono le campagne mediatiche lo strumento in base al quale adottare decisioni
di carattere medico e sanitario. Il diritto del singolo a curarsi con l'olio di serpente, se così reputa
opportuno, non implica la preparazione dell'olio di serpente nella farmacia di un ospedale, né la sua
autorizzazione da parte del Governo".
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