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Oggetto: Trattamenti con cellule staminali mesenchimali per terapie avanzate - Parere espresso
dal Comitato Etico in data 7 Dicembre 2012

Si ricorda che questo Comitato Etico in una prima disamina del problema in data
06/07/zOlL aveva espresso parere negativo: "ll Comitato ritiene che l'autorizzazione all'utilizzo di
terapia cellulare somatica con cellule trattate da Stamina debba essere subordinata alla produzione
in GMP così come ribadito dal Dott. Carlo Tomino, Direttore Ricerca e Sperimentazione Clinica -
Agenzia ltaliana del Farmaco con nota 27/0612011." A seguito della produzione di ulteriori
documenti il Comitato Etico nel Settembre 2Ot1,ha espresso parere favorevole per iltrattamento di
3 pazienti in ottemperanza al D.M 5/t2/2006 (cosidetta Legge Turco-Fazio), interpretando come
possibili i trattamenti con cellule staminali presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ai
sensidell'Art. l comma 4 anche sulla base delle risposte pervenute all'epoca da parte del Dott. Rasi e
del Dr. Tomino.

L'AIFA 'n L5/O5/2O12 notifica (e pubblica sul sito) l'ordinanza : "L'Agenzia ltaliana del
Farmaco ha vietato con decorrenza immediata i prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi,
e somministrazioni di cellule umane presso gli SpedaliCivili di Brescia in collaborazione con "stamina
Foundation Onlus".

Successivamente, per alcuni pazienti, già in trattamento ed approvati precedentemente
dal Comitato Etico, era stata ordinata dalla Magistratura la prosecuzione del trattamento stesso e
l'Azienda Ospedaliera si è attivata per consentire la terapia per i pazienti indicati nelle ordinanze.

Recentemente sono pervenute all'Azienda Ospedaliera le ordinanze dei Tribunali di
Marsala, Firenze e Trento volte ad attuare il trattamento con cellule staminali su altrettanti pazienti
(di cui 2 con espressa indicazione all'utilizzo della metodica Stamina e uno, Firenze, con l'indicazione
all'utilizzo della metodica in uso presso l'Azienda Ospedaliera). A seguito di queste ultime ordinanze
il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, in data 6 Dicembre 2012, richiede che questo
Comitato Etico esprima parere.

ln merito questo Comitato Etico ritiene di non poter esprimere un parere circa il
trattamento di nuovi pazienti per le seguenti motivazioni.

A suo tempo il parere favorevole espresso dal Comitato Etico si fondava
sull'interpretazione di quanto indicato nel D.M. 5/72/2006 (cosidetta Legge Turco-Fazio) secondo la

quale si ritiene possibile il trattamento con cellule staminali nell'ambito della convenzione fra
Azienda Ospedaliera e Stamina alla luce di quanto previsto dall'art . l comma 4 del D.M. che recita:
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,,Comma 4. Fermo restondo il disposto di cui at commo 3, è consentito l'impiego dei medicinoli di cui

al commo 7 su singoli pozienti in monconza di vatido olternotivo teropeutica, nei casi di urgenzo ed

emergenza che pongono il paziente in pericolo divita o di grove donno olla salute noichè nei casi di

grave potologio o rapido progressione, sotto la responsobilitù del medico prescrittore e, per quonto

concerne lo quatità del medicinale, sotto lo responsabilità del direttore del laborotorio di produzione

di tali medicinoli purchè:

a) siono disponibiti doti scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicoti su accreditate riviste

internazionoli;
b) sia stato acquisito il consenso informoto del paziente;

c) sio stato ocquisito il parere favorevole del Comitoto etico di cui all'ort. 6 del decreto legislotiva 24

giugno 2003, n. 211, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole fro i benefici ipotizzabili ed i
rischi prevedibiti deltrottomento proposto, nelle porticolari condizioni del poziente;

d) siano utilizzoti, non o fini di lucro, prodotti preporati in loborotori in possesso dei requisiti di cui

oll'art. 2, anche nei casi di preparozioni stondord e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità

farmaceutico approvati dotte Autorità competenti, quolora il medicinole sia stato precedentemente

utilizzoto per sperimentazioni cliniche in ltalia; se il medicinole non è stato sperimentato in ltolia,

dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di quolitù farmoceutico opprovati dall'lstituto superiore

disonità, secondo modotità do stobitirsicon prowedimento del Presidente delmedesimo lstituto;

e) il trottomento sio eseguito in lstituti di ricovero e cura o carottere scientifico o in struttura pubblica

o ad essa equiparota."

ll Comitato Etico ritenne pertanto che la propria competenza riguardasse esclusivamente

la possibilità di applicare il trattamento ai singoli casi "in mqnconzo di volido alternativo terapeutico".

Come citato in premessa tale interpretazione è stata ritenuta non idonea da parte delle

autorità superiori (AlFA, Ministero della Salute, ISS) a ciò si aggiunga che, con comunicazione del

2g/tt/21L2, AIFA, proprio in relazione ai tre nuovi casi per i quali è pervenuta l'ordinanza della

Magistratura (Marsala- Firenze - Trento), ha diffidato l'Azienda Ospedaliera "ollo prosecuzione dei

trattomenti con cellule stominoli mesenchimali per teropie avanzote non prodotte do cell-factory

outorizzote".
pertanto questo comitato Etico ritiene di non poter esprimere alcun parere sulla adozione

della terapia cellulare in relazione alle ordinanze deiTribunali di Marsala - Firenze - Trento in quanto

non può allo stato non prendere atto ed adeguarsi a quanto disposto dalle superiori autorità: AIFA,

lSS, Ministero della Salute, non ritenendo che sia facoltà di un Comitato Etico prendere posizione in

un conflitto interpretativo di norme di legge fra Tribunali (Marsala - Firenze -Trento), AIFA, Ministero

della Salute, lstituto Superiore diSanità.

IL PRESIDENTE AZIENDALE
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Chiar.mo Dott. Cornelio COPPINI

Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Spedali Civili

Oggetto: Trattamenti con cellule staminali mesenchimali per terapie avanzate - Parere espresso

dal Comitato Etico in data 7 Dicembre 2012

Si ricorda che questo Comitato Etico in una prima disamina del problema in data

06107/201,L aveva espresso parere negativo: "ll Comitato ritiene che l'autorizzazione all'utilizzo di

terapia cellulare somatica con cellule trattate da Stamina debba essere subordinata alla produzione

in GMP così come ribadito dal Dott. Carlo Tomino, Direttore Ricerca e Sperimentazione Clinica -
Agenzia ltaliana del Farmaco con nota 27/OGlzOtl." A seguito della produzione di ulteriori
documenti il Comitato Etico nelsettembre 2011, ha espresso parere favorevole per iltrattamento di

3 pazienti in ottemperanza al D.M 51L212006 (cosidetta Legge Turco-Fazio), interpretando come

possibili i trattamenti con cellule staminali presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ai

sensi dell'Art. l comma 4 anche sulla base delle risposte pervenute all'epoca da parte del Dott. Rasie

del Dr. Tomino.

L'AIFA n LSl05l2O12 notifica (e pubblica sul sito) l'ordinanza : "L'Agenzia ltaliana del

Farmaco ha vietato con decorrenza immediata i prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi,

e somministrazioni dicellule umane presso gli SpedaliCivili di Brescia in collaborazione con "Stamina

Foundation Onlus".

Successivamente, per alcuni pazienti, già in trattamento ed approvati precedentemente

dal Comitato Etico, era stata ordinata dalla Magistratura la prosecuzione del trattamento stesso e

l'Azienda Ospedaliera si è attivata per consentire la terapia per i pazienti indicati nelle ordinanze.

Recentemente sono pervenute all'Azienda Ospedaliera le qrdinanze dei Tribunali di

Marsala, Firenze e Trento volte ad attuare il trattamento con cellule staminali su altrettanti pazienti

(di cui 2 con espressa indicazione all'utilizzo della metodica Stamina e uno, Firenze, con l'indicazione

all'utilizzo della metodica in uso presso I'Azienda Ospedaliera). A seguito di queste ultime ordinanze

il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, in data 6 Dicembre 2012, richiede che questo

Comitato Etico esprima parere.

ln merito questo Comitato Etico ritiene di non poter esprimere un parere circa il

trattamento di nuovi pazienti per le seguenti motivazioni.
A suo tempo il parere favorevole espresso dal Comitato Etico si fondava

sull'interpretazione di quanto indicato nel D.M. 5/t212O06 (cosidetta Legge Turco-Fazio) secondo la
quale si ritiene possibile il trattamento con cellule staminali nell'ambito della convenzione fra

Azienda Ospedaliera e Stamina alla luce diquanto previsto dall'art . l comma 4 del D.M. che recita:
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"Commd 4. Fermo restando il disposto di cui ol comma j, è consentito l'impiego dei medicinali dicui
al comma 1 su singoli pazienti in mancanza di valida olternotiva terapeutica, nei casi di urgenzo ed

emergenzd che pongono il poziente in pericolo divito o di grove danno olla solute nonchè nei cosi di
grove patologio o ropida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto

concerne la qualitù del medicinole, sotto lo responsobilità del direttore del laborqtorio di produzione

di tali medicinoli purchè:
a) siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicoti su acueditote riviste
internazionali;
b) sio stoto acquisito il consenso informato del poziente;

c) sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di cui all'ort. 6 del decreto legislotivo 24
giugno 2003, n. 277, con specifica pronuncia sul rapporto fovorevole fra i benefici ipotizzabili ed i
rischi prevedibili deltrottomento proposto, nelle porticolori condizioni del poziente;
d) siano utilizzati, non o fini di lucro, prodotti preporati in loboratori in possesso dei requisiti di cui
oll'art. 2, onche nei casi di preparazioni stondord e comunque nel rispetto dei requisiti di quolità

farmaceutico approvoti dalle Autorità competenti, quolora il medicinole sio stoto precedentemente
utilizzato per sperimentazioni cliniche in ltolio; se il medicinale non è stato sperimentato in ltalio,
dovrà essere ossicuroto il rispetto dei requisiti di qualitù formaceutica opprovati dall'lstituto superiore
disonità, secondo modolità do stobilirsicon prowedimento delPresidente delmedesimo lstituto;
e) il trottomento sia eseguito in lstituti di ricovero e curo a corottere scientifico o in strutturo pubblica
o od essa equiparato."

ll Comitato Etico ritenne pertanto che la propria competenza riguardasse esclusivamente
la possibilità di applicare il trattamento ai singoli casi "in mdnconzo di volida alternotivo teropeutico".

Come citato in premessa tale interpretazione è stata ritenuta non idonea da parte delle
autorità superiori (AlFA, Ministero della Salute, ISS) a cio si aggiunga che, con comunicazione del
29/L7l2Ot2, AIFA, proprio in relazione ai tre nuovi casi per i quali è pervenuta l'ordinanza della
Magistratura (Marsala- Firenze - Trento), ha diffidato l'Azienda Ospedaliera "ollo prosecuzione dei
trottomenti con cellule staminoli mesenchimoli per teropie avonzote non prodotte da cell-factory
outorizzate".

Pertanto questo Comitato Etico ritiene di non poter esprimere alcun parere sulla adozione
della terapia cellulare in relazione alle ordinanze dei Tribunali di Marsala - Firenze - Trento in quanto

non può allo stato non prendere atto ed adeguarsi a quanto disposto dalle superiori autorità: AIFA,

lSS, Ministero della Salute, non ritenendo che sia facoltà di un Comitato Etico prendere posizione in

un conflitto interpretativo di norme di legge fra Tribunali (Marsala - Firenze -Trento), AIFA, Ministero
della Salute, lstituto Superiore di Sanità.
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