
Il Ministero, a proposito del prelievo bioptico del campione di stoma osseo - che secondo 

la documentazione consegnata veniva effettuato nelle sale operatorie dell'Ospedale e poi 

consegnato ai biologi di Stamina - ha rilevato come "non risultasse presente nella 

documentazione consegnata nessun modulo di presa di consegna né di trasporto del 

campione, né sono evidenti i criteri utilizzati per definire l'adeguatezza del campione 

prelevato e di chi fosse la responsabilità di tale valutazione". 

Inoltre, il Ministero ha rilevato che nessun dettaglio procedurale era fornito in merito al 

differenziamento cellulare in senso neuronale e non era quindi possibile riscontrare in 

che cosa consistesse, né in quale modo venisse monitorato. 

Ancora, nel documento in questione non era presente alcuna indicazione sui materiali 

reagenti utilizzati, sulle concentrazioni cellulari durante le fasi di coltura, sui parametri 

relativi ai vari step di lavorazione (centrifugazioni, incubazioni ... ). 

A proposito dei reagenti utilizzati dal personale Stamina, il Ministero ha evidenziato che 

"è stato consegnato un documento "Certificazione Stamina sui reagenti" datato 

24.5.2012 (giorno del sopralluogo) da cui emerge che non sono specificati i reagenti a 

cui si riferisce, né i parametri analizzati, né i test eseguito; che non è specificato il 

laboratorio che ha eseguito le analisi e che non sono disponibili i dati grezzi originali. 

Infine, il documento è firmato dal prof Davide Vannoni, che non risulta essere persona 

qualificata a rilasciare certificazione". 

Continuava poi il Ministero elencando una serie di violazioni relative alla normativa sul 

personale operante (non essendoci un mansionario chiaro, né una precisa suddivisione di 

ruoli), sull'adeguatezza del laboratorio e dei macchinari (privi di presidi per evitare 

contaminazioni ed anzi utilizzati in maniera promiscua per la somministrazione cellulare 

e per i trapianti), sulla tracciabilità dei prodotti e dei materiali reagenti (in alcun modo 

identificati se non in maniera approssimativa e impropria), sull'etichettatura delle 

provette (in gran parte illeggibile, se non del tutto carente), sulla descrizione delle 

caratteristiche delle cellule e del prodotto finito (che risultava carente sia in ordine alla 

natura del prodotto finito, sia in relazione alle dosi di somministrazione), sugli esami 

ematochimici, strumentali e sierologici che per legge dovevano essere effettuati sui 

donatori (alcuni dei quali del tutto omessi), sul consenso informato dei pazienti (privo di 

riferimenti alla reale natura del trattamento praticato) e, infine, sulla farmacovigilanza 

(assenza del registro degli eventi avversi e carenze sui follow-up dopo la dimissione del 

paziente). 

Alcuni ricorrenti hanno sostenuto che le Autorità ministeriali, a seguito dell'ispezione del 

maggio 2012, avevano attestato pubblicamente la validità del "metodo Stamina" 

attraverso il Comunicato Stampa n. 178 del 23.8.2012. 

Dalla lettura degli atti emerge tuttavia che con Comunicato stampa n. 173 del 23.8.2012 

il Ministero della Salute sottolineava che "la presa visione dei campioni conservati(. .. ) 

presso la sala criogenica del laboratorio di cellule Staminali ( .. .) degli "Speda/i Civili" 

di Brescia, da parte dei membri della commissione di ispezione, è stata effettuata con le 

dovute precauzioni e in conformità alla buona pratica di laboratorio e alle norme 

tecniche in ambito criobiologico, al fine di garantire il mantenimento delle 

caratteristiche biologiche e funzionali delle cellule congelate". Continuava il 
Comunicato stampa evidenziando che "La correttezza della procedura è dimostrata dal 

fatto che l'analisi di vitalità delle cellule, effettuata presso l 'ISS (Istituto Superiore di 

Sanità) su campioni prelevati e trasportati in conformità agli standard internazionali 

previsti per il trasporto di cellule staminali criopreservate ad uso terapeutico ( ... ) è 

risultata essere del tutto adeguata a qualsiasi uso terapeutico". 

Il Comunicato stampa, pertanto, lungi dall'attestare (come invece alcuni ricorrenti hanno 

sostenuto) la correttezza del "metodo Stamina" (sul quale il Ministero si era ampiamente 

espresso nei termini negativi riportati nella relazione del 23-24 maggio 2012 già 
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analizzata), si è limitato a confennare la regolarità delle procedure ispettive poste in 

essere dagli Ispettori AIF A e dai Carabinieri del NAS, che avevano garantito la vitalità 

dei campioni cellulari prelevati. Il riferimento al fatto che la vitalità delle cellule 

prelevate è risultata "adeguata a qualsiasi uso terapeutico" non costituisce alcuna riprova 

del fatto che le cellule potessero essere utilizzate ai fini del "trattamento Stamina" (che, si 

ripete, era posto in essere in violazione della lunga serie di requisiti nonnativi indicati 

nella relazione ministeriale), né rappresenta l'attestazione di confonnità del "metodo 

Stamina" rispetto alla nonnativa vigente, ma, semplicemente, è stato effettuato al fine di 

attestare la correttezza delle procedure poste in essere dai membri ispettivi. 

Inoltre, sulla violazione dei requisiti nonnativi di buona fabbricazione, qualità e 

tracciabilità si è espressa anche la relazione sulla "Analisi dei campioni criopreservati 

prelevati dall'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia nell'ambito dell'indagine 

riguardante Stamina Foundation" redatta dal prof. Massimo DOMINICI, responsabile del 

laboratorio di Biologia Cellulare e Terapie Oncologiche Avanzate dell'Università di 

Modena e Reggio Emilia (Faldone 35, pag. 900). 

In tale dettaglia relazione il prof. DOMINICI ha accertato serissime criticità del metodo 

Stamina, con particolare riferimento all'assenza di tracciabilità del prodotto e di 

identificabilità dei componenti (il terreno di coltura sembra contenere siero bovino fetale 

di cui non è dato sapere la provenienza, la qualità, le modalità di conservazione), alla 

carenza o assenza di etichettatura delle fiale, ali' avvenuta contaminazione immunologica 

dello stesso, all'assenza di significative trasfonnazioni in senso neuronale delle strutture 

cellulari esaminate, al mancato rispetto non solo dei requisiti GMP, ma anche di quelli -

meno stringenti - GLP (Good Laboratory Practice), alla insufficienza di esami clinici sui 

soggetti donatori (con potenziale rischio di contrazione di patologie). 

Ancora, il mancato rispetto dei requisiti nonnativi previsti per la fabbricazione, la 

qualità, la tracciabilità e la farmacovigilanza dei prodotti cellulari emerge da una serie di 

ulteriori elementi investigativi, sia documentali, sia dichiarativi. 

Già in data 27.5.2010 l'AIFA aveva comunicato alla Procura che ""Stamina 

Foundation" di Davide Vannoni opera fuori dal contesto delle normative vigenti; quindi 

i prodotti utilizzati potrebbero non garantire i minimi standard di sicurezza e innocuità 

ai pazienti trattati". 

E sotto questo profilo vale la pena sottolineare la totale ed assoluta violazione dei 

requisiti richiesti per la fannacovigilanza, secondo i quali il personale STAMINA 

avrebbe dovuto comunicare alle Autorità competenti (I' AIFA in primis) gli eventi 

avversi e gli effetti collaterali riscontrati sui pazienti a seguito del trattamento. 

Gli odierni ricorrenti hanno tutti con veemenza sottolineato che non vi sono mai stati 

eventi avversi, ma, al contrario, si erano verificati sensibili miglioramenti nello stato di 

salute dei pazienti; tuttavia non bisogna dimenticare che nel corso degli anni sono stati 

trattati centinaia di pazienti, di età e con patologie estremamente variegate. 

Ma non solo. 

Agli atti investigativi vi sono plurime denunce di pazienti che dopo le infusioni si erano 

sentiti male, erano stati ricoverati d'urgenza, oppure avevano notato dei peggioramenti 

nel decorso della malattia (VILLANI, VONA, NICOTRA, DI STRA VOLA, 

MANDUCO, FONT- tutti in Faldone 1, pagg. 24, 322, 329, 337, 340, 512). 

E come si è precedentemente illustrato, la normativa interna e comunitaria impone a 

coloro che fabbricano o immettono in commercio o comunque somministrano medicinali 

(ivi compresi quelli per terapie avanzate ad uso non ripetitivo) di comunicare 

tempestivamente qualunque effetto collaterale negativo riscontrato sui pazienti, al fine di 

consentire alle Autorità compètenti di esercitare un adeguato e costante controllo sul 

rapporto rischi-benefici dei medicinali e di assumere le detenninazioni conseguenti a 
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tutela della salute pubblica (ivi compresa la sospensione delle autorizzazioni, fino ad 
arrivare al ritirO' del farmaco). 

Nel caso di specie, in mancanza di comunicazioni da parte del personale ST AMINA 

(malgrado fosse stato tempestivamente informato dai pazienti degli eventi avversi 

verificatisi) deve ritenersi che (nemmeno) i requisiti di farmacovigilanza non siano stati 
rispettati. 

Ma vi è di più. 

Il mancato rispetto dei requisiti normativi di qualità, tracciabilità e GMP è stato 

evidenziato anche dai due biologi VALFRE' e MARTANO (s.i.t. Faldone 36 - pagg. 74 

e 568), che per un certo periodo avevano lavorato a contatto con la MOLINO. Entrambi 

hanno dichiarato che la soluzione a base di acido retinoico utilizzato per la preparazione 

dell'infusione veniva di volta in volta trasportata dalla MOLINO all'interno della 

borsetta personale e riposta nel frigorifero del laboratorio bresciano per la sola giornata 

delle somministrazioni (prassi peraltro rilevata, come visto sopra, anche al momento 

dell'ispezione dei NAS del maggio 20I2). 

Ancora, dalle s.i.t. di alcune persone informate (e tra queste le due segretarie che avevano 

lavorato con V ANNONI e la stessa MOLINO) è emerso che in un primo tempo (ovvero 

prima che il "metodo Stamina" riuscisse ad entrare nelle strutture ospedaliere pubbliche 

di Trieste e Brescia) le cellule prelevate dai donatori erano custodite e manipolate nel 

piano seminterrato dei locali di Via Giolitti a Torino, sede dell'Agenzia di indagini di 

mercato COGNITION (cfr. dichiarazioni CUPOLO- Faldone I pag. 315; s.i.t. OLIVA e 

PERA - Faldone 2 pagg. 28-33; s.i.t. CARNEVALE - Faldone 2 pag. 2I9; s.i.t. 

MOLINO - Faldone 2 pag. 862). Questo significa che il personale Stamina ha operato, 

sin dagli albori della propria attività (risalenti al 2007), nella più assoluta violazione delle 

norme vigenti previste per la fabbricazione e la manipolazione dei prodotti cellulari; 

circostanza ulteriormente confermata dal fatto che già nel 2006 l' Autority di San Marino 

aveva rilevato l'inadeguatezza dei locali dell'Istituto di Medicina del Benessere (e poi 

utilizzati dal personale Stamina per praticare le infusioni) ad effettuare interventi di sala 

operatoria, non essendo garantita la sterilità e la non-contaminazione delle varie sale 

(Faldone 4, pag. 2I5). L'inadeguatezza dei locali sammarinesi ad ospitare interventi 

chirurgici era peraltro talmente evidente da essere percepita anche da uno dei pazienti 

trattati, ovvero VONA Carmine, il quale, sottoposto a trattamento il 1O.I0.2008, ha 

riferito agli Inquirenti che l'istituto di San Marino non era un ospedale, ma un centro di 

bellezza, composto da stanze normali, con bidoni della spazzatura e vario materiale 

evidentemente non sterilizzato; in tale contesto e facendolo appoggiare ad una scrivania 

gli era stata praticata la puntura con l'aiuto di un uomo estraneo al personale Stamina, 

reperito sul momento (Faldone I, pag. 322). 

Con riferimento all'utilizzo dei locali sammarinesi è stato poi riscontrato il mancato 

rispetto delle procedure di trasporto e conservazione delle cellule da infondere ai 

pazienti: il dott. FERRO, sentito dagli inquirenti, ha infatti dichiarato di avere in più 

occasioni trasportato il materiale biologico da Carmagnola a San Marino, dove venivano 

praticate le infusioni staminali ai pazienti (Faldone 3, pag. 605, le cui dichiarazioni 

possono essere utilizzate in questa sede non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 63 comma 

2 c.p.p.). Ovviamente di tali operazioni di trasporto non è stato redatto alcun documento, 

in evidente violazione dei principi normativi prima enunciati stabiliti a presidio della 

sicurezza del materiale trasportato e, conseguentemente, a garanzia della salute del 

paziente. 

Ed analoghe violazioni risultano essere state poste in essere anche con riferimento al 

Poliambulatorio Lisa di Carmagnola, inizialmente diretto dal dott. FERRO, il quale, tra il 

2007 e il 2008 aveva affittato alcune sale all'equipe di V ANNONI. In data 6.7.2009 la 

Regione Piemonte, all'esito di alcuni accertamenti dei Carabinieri del NAS che avevano 
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