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Sono stupito da tanta solerzia di calcolo e del susseguirsi di motiplicazoini a casaccio pur sapendo di dire il falso. 

Il costo di produzione di Stamina è di 5.000 euro per 5 infusioni (circa un anno di terapia) e la legge Turco/Fazio

per le cure non ripetitive (compassionevoli )non prevede in alcun modo un laboratorio GMP.

In GMP i costi sicuramente aumentano in modo immotivato, ma direi che la nostra presenza ha già fatto abbassare

i prezzi: si è passati dai 60.000 euro dichiarati dall'Aifa a linea cellulare ai 30.000 di cui oggi parla De Luca. 

Detto questo mi stupisco che un giornale come Il Sole 24ore siano mesi che da voce solamente a questi quattro

'ragionieri' della scienza che a quanto pare i conti li sanno fare bene solo nelle proprie tasche. 

Purtroppo il Sole 24ore parla di Stamina attraverso altri che non conoscono neppure la metodica, sempre senza

mai sentire l'altra campana, sempre a senso unico. 

Compimenti, mi spiace per la disinformazione costante che date ai vostri lettori, continuando a comportarvi in tal

modo, contro l'etica professionale, finirete, oltre a fare un brutta figura, a non convincere davvero più nessuno. 

In quato a De Luca, magari, potrebbe spiegarci quale ruolo la sua compagna Graziella Pellegrini, nella società

Holostem terapia avanzate srl, fatta con la Chiesi farmaceutici Spa e quale sia il suo ruolo ed il suo stipendio in

detta società.

Prescindendo da queste questioni di economia familiare, De Luca si è dimenticato di dirci quanto costi la "sua"

terapia genica, o meglio quanto la farebbe pagare, tanto per vedere se almeno c'è un qualche conflitto di

interesse nelle sue affermazioni. 

Il giornale che lo ospita si è, peraltro, dimenticato di chiedersi quanto costi un malato "non curato" allo stato ogni

anno. Sono sicuro che se anche la "non cura" Stamina costasse 20 volte il suo costo reale, lo stato (ovvero tutti

noi) ci guadagnerebbe comunque.

Per il resto non posso che dispiacermi per tutti quei malati di epidermolisi bollosa che il sig. De Luca ha illuso in

questi ultimi 10 anni della sua "seria" ricerca scientifica, quella che viene difesa a spada tratta dai suoi 3

inalienabili amici.

Vi consiglio di leggere questa sua intervista per capire con quale faccia tosta e disonestà intellettuale vengano

promulgate affermazioni false pur di salvare i propri interessi sulla pelle dei malati. 

Prof. De Luca, se lei è convinto che la sua terapia genica funzioni, perchè non la somministra come cura

compassionevole? Non mi dica che è solo il fatto che dovrebbe essere gratuita a fermarla.

A proposito, a quanto pare le terapie De Luca le faceva al di fuori del GMP prima del 2006, poi ha scoperto che

erano pericolose, solo grazie alla legge europea. 

Così ha dovuto farsi dare 15.000.000 di euro (da chi?) per trasformare un prato in un laboratorio GMP, ma

soprattutto dopo 10 anni non è ancora riuscito a finire di curare il suo primo paziente. 

Pensate che danno se le staminali si potessero produrre nel laboratorio sterile di un centro trapianti. Il sistema

sanitario, per la prima volta nella storia, finirebbe per costare meno della metà di quanto costa oggi. Forse questo,

però, non lo vuole nessuno.

Ecco lo stralcio dell'intervista a De Luca che si trova su: 

http://www.lemalattierare.info/quella-cura-sparita/

Professor De Luca, che fine ha fatto la sperimentazione della terapia genica per l’epidermolisi bollosa?

“Si è temporaneamente fermata perché abbiamo dovuto adeguarci alla normativa europea del 2006 che ha

imposto nuove regole ai centri che si occupano di terapie avanzate”.

E non sono bastati sei anni per adeguarvi?

“No perché è stato necessario costruire una struttura da dedicare alla medicina rigenerativa sorta dove fino

all’aprile del 2006 c’era un prato. Due anni dopo l’edificio era completato e siamo partiti con la richiesta di

certificazione ottenuta a fine 2010. Poi siamo andati avanti per gradi. Prima abbiamo richiesto l’autorizzazione per

le terapie consolidate della cornea, ottenuta tre mesi fa. Ora ci stiamo occupando dei permessi per cominciare

anche con la terapia genica avanzata”.

Ma l’Italia deve sempre farsi riconoscere?

“Guardi che tutti i laboratori europei sono nelle stesse condizioni, non solo in Italia. Lo sa quanto è stato speso per

arrivare fino a qui?”
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Quanto?

“Quindici milioni per la costruzione del centro e per la richiesta di certificazione”

E Claudio, la persona che ha ricevuto la cura come sta?

“Abbiamo provato questa cura su due piccole zone delle gambe e ha avuto effetto. A cinque anni dal trapianto

quelle parti sono guarite”.

Perché un unico paziente?

“Perché l’istituto superiore di sanità ci ha dato un’unica autorizzazione”.

E a livello mondiale che si fa per l’epidermolisi bollosa?

“Ci sono altri tentativi di cura ma non con la terapia genica”.


