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Non si puo' chiedere la conferma di risultati clinici ottenuti con un protocollo modificandolo e cambiando il team 
che effettua le processazioni cellulari. Questo darebbe adito a discussioni infinite in caso di risultati negativi.

qui non siamo alla fase di verifica prospettica multicentrica, non siamo alla fase di standardizzazione e 
trasferibilita' a altri gruppi. Qui siamo a livello di un trial pilota che non dovrebbe essere modificato in nessun 
dettaglio .

nel caso del trapianto di isole pancreatiche per il diabete, la prima volta che abbiamo condiviso i protocolli per 
un trial multicentrico con 10 centri, tutti validissimi e di eccellenza scientifica, i risultati di successo clinico sono 
stati dal 100% in due centri allo 0% in due centri con tutti gli altri valori in mezzo, da 100% a 0%

... per il trial FDA di fase III conclusosi da poco ci sono voluti sette anni per standardizzare la processazione 
cellulare fra 9 centri ...

questo per dire che se uno sostiene un effetto clinico importante, l'ultima cosa che dovrebbe fare e' modificare, 
anche di una sola virgola, il protocollo. Le processazioni dovrebbero essere effettuate dallo stesso team che ha 
l'esperienza maggiore e ha ottenuto i risultati clinici riportati...

... solo successivamente e in caso di verifica scientifica dei "claims" e dei risultati, uno potra' parlare di 
standardizzazione, trasferimento dei dettagli degli SOP, training di altri centri e /o teams di tecnici/biologi, ma 
chiedere una verifica scientifica cambiando il protocollo e chi processa le cellule e' per me un suicidio 
scientifico ...

quello che avrei proposto, se interpellato sarebbe:

1. revisione di tutte le cartelle cliniche e delle testimonianze di pazienti ed esperti che hanno valutato i casi fino 
ad ora effettuati

2. se confermata l'evidenza di un effetto clinico (che non ha nulla a che vedere con la questione se le MSC 
possano diventare Neuroni o meno) si procede a trial pilota con valutazione rigorosa delle condizioni dei 
pazienti prima e dopo il trattamento

3. tale protocollo deve essere esattamente lo stesso di quello effettuato nei casi iniziali, non si cambia una 
virgola, un elemento dell'SOP (standard operating procedure), un reagente o il personale che effettua la 
processazione, né la struttura fisica (laboratorio).

4. la commissione di esperti deve includere esperti di terapie cellulari che hannno gia' effettuato trials clinici con 
MSC allogeniche espanze e tutti i membri dovrebbero conoscere i profili di sicurezza gia' dimostrati da queste 
cellule prima di dare pareri insostenibili scientificamente

5. una DSMB di esperti delle malattie in questione deve monitorare in tempo reale il progresso del trial clinico 
ed eventuali effetti indesiderati con "stopping rules" predefiniti

6. una commissione valutatrice dei risultati finali composta da elementi imparziali ed esperti nella patologia 
specifica determina l'efficacia o meno dei risultati ottenuti con almeno tre possibilita': 1. trattamento che risulta 
in un importante miglioramento; 2. trattamento che risulta in miglioramenti marginali ottenibili anche con 



tratamenti alternativi esistenti e la cui complessita' non giustifica la prosecuzione degli sforzi in questa 
direzione, 3. nessun effetto del trattamento ... tutti casa e zitti ... — conDavide Vannoni e altre 38 persone. 

https://www.facebook.com/davide.vannoni.5?viewer_id=100000664262967
https://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeLViTlBMjuSlpqJiDXtSq8wv8X1YEp1CRTahvNEUnkwdy9qKD5nxOk4EkbB7w7QDW1wBpdNSpN3oDWm8sH6B10bP5sE7zzI3RM-bw5GbXCnCUE-N8QrN6UQ-Gqy3VYRvSDpt2OF-MU51OVYkLswAIe26BBp9WbnRbP2h8AlN_Gai8vKqe1nRAKyYbt8FUKjyZ3laK_SJbO2aNp_Btdsf1mqYZFgLFz8nGu9-S4615rVer5lYNnP32WbhNl9J-K2txkO5RGTNBwE21hYlF0CZ9OGx7l_xaR1avwIQqq8sRwgO2lntogaFltG2kkdkckKu7K-QnWJyOw6hNPijicfh-QC44pREFjOqqaERmNKrtxd50KMw0ooviCSj4pbYSe9XFUDVHjux0XlD0I-iWA2DYYsxVtOrsftu_XePfMZ_0EXtqg2Nk0rbqlxG-WyU6s_F3lT2v8a4Sv07gWYcIEMnaD5LEH7_gWu7m0bDyaM-DluZLsU_Dt5WW2o9wuaidB_FuxAal6U75n2MnuWAJsAxIoxmEm6z6MwEePZqwnPKu2KJAOb7hvZmSgg74TRGWHxJjufpo9pie2XrrolWfsozwSXrMSXz9OtgLlvGSUmMcU5G49gZOULsv388GLKxtLAAsCY7pmtOE5ooeZJwvA0J0Q0_rGvL18JeBMCmGL_Eo1cS-9ue03pQo8M_Y2ZfuB9mXocFctUKrOQpZPnvXI9D4liGnsOnf3M2wDsZ_CphNhXYMTJwoq2wX_eSXy21NCYntpnrRFgcByP7PhinbtLKtl2pyoOgNMB6Ko_m-D4XU1ChQtZCWimMtv4WDjeOuwcpwtbPKbxGZTNCgG1xeGJH0TzPNTa1ok0FG86rY96vinP5xIM_pjRlcewU9NMs1FtydfcpcfpFSZh4fhZmfx56b-X

