
Audizione su vicenda Stamina-Commissione XII Senato della Repubblica 

on. prof. Renato Balduzzi, Ministro della Salute dal 16/11/2011 al 28/4/2013 

 

Per una chiara comprensione delle modalità con le quali il Governo Monti e il Ministro della salute 

pro-tempore hanno affrontato la complessa vicenda della utilizzazione di prodotti per terapia 

cellulare preparati secondo il metodo Stamina, occorre preliminarmente analizzare lo stato della 

normativa in quel momento vigente, applicabile a questa specifica materia. 

Il 5 dicembre del 2006, mentre era in discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione 

europea la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per 

terapie avanzate presentata dalla Commissione europea il 16 novembre 2005, il Ministro della 

salute adottò un decreto (intitolato “Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia 

cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di 

detti medicinali”) volto a introdurre, come si legge nelle premesse del provvedimento, “norme 

transitorie per l’impiego dei medicinali per terapia genica e cellulare nelle more della entrata in 

vigore di detto Regolamento”. 

Tale decreto specificava i casi in cui era ammessa l’utilizzazione di medicinali per terapia cellulare 

somatica privi dell’autorizzazione in commercio prevista per i medicinali industriali.  

In primo luogo venivano consentiti, relativamente a tali medicinali, gli impieghi “considerati 

scientificamente e clinicamente consolidati”, che sarebbero stati elencati in uno specifico 

provvedimento del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, da aggiornare 

periodicamente, sentita la Commissione consultiva tecnico-scientifica della stessa Agenzia (art. 1, c. 

3). In attuazione di tale previsione sono state adottate, da parte del direttore generale dell’AIFA,  

due  determinazioni, in data 21 giugno e 6 agosto 2007, che hanno elencato le tipologie di terapie 

consolidate da almeno due anni.   

In secondo luogo, il decreto ministeriale 5 dicembre 2006 (al comma 4 dell’articolo 1) ammetteva 

l’impiego di medicinali per terapia medicinale somatica (e di medicinali per terapia genica) “su 

singoli pazienti, in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza 

che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave 

patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto 

concerne la responsabilità del medicinale, sotto la responsabilità del produttore del laboratorio di 

tali medicinali” e nel rispetto di specifiche condizioni: dovevano essere disponibili dati scientifici, 



pubblicati su accreditate riviste internazionali, che ne giustificassero l’uso; doveva essere acquisito 

il consenso informato del paziente, nonché il parere favorevole del Comitato etico della struttura 

sanitaria; dovevano essere utilizzati “non a fini di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 2” e comunque nel rispetto di specifici requisiti di qualità 

farmaceutica; il trattamento doveva essere eseguito in Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico o in struttura pubblica o ad essa equiparata.  

L’articolo 2 del decreto, infine, autorizzava, “in via transitoria, le produzioni di medicinali per 

terapia genica e per terapia cellulare somatica da utilizzare esclusivamente per le finalità di cui 

all’articolo 1, commi 3 e 4” sopra descritte “fino all’entrata in vigore delle nuove norme comunitarie 

in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”, purché effettuate in presenza degli specifici 

requisiti previsti dallo stesso articolo 2 (produzione in laboratorio di IRCCS o di strutture pubbliche 

o ad esse equiparate, operante sotto la responsabilità di un direttore con almeno 2 anni di 

documentata esperienza; possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile legale della struttura 

di appartenenza e, ove previsto, dalla regione e dalla provincia autonoma; pregressa attività di 

produzione della medesima tipologia di durata almeno biennale alla data del 31 dicembre 2005; 

preparazione effettuata non a fini di lucro e nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica 

approvati dall’Istituto superiore di sanità; pregressa trasmissione all'Aifa di autocertificazione del 

possesso dei requisiti ora elencati). 

Alla fine del 2007 presso l’U.E. si concludeva la procedura di approvazione del Regolamento sui 

medicinali per terapie avanzate (Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 13 novembre 2007), contenente norme specifiche sull’autorizzazione, la supervisione 

e la farmacovigilanza relativa a tale tipologia di medicinali, comprendenti le tre sottocategorie di 

medicinali di terapia genica, medicinali di terapia cellulare somatica e medicinali di ingegneria 

tessutale. L’articolo 28 di tale Regolamento, apportando una modifica alla direttiva 2001/83/CE 

(mediante aggiunta del punto 7 all’articolo 3 della stessa), ha espressamente disciplinato l’ ipotesi in 

cui un medicinale per terapie avanzate debba ritenersi non assoggettato alla disciplina dei 

medicinali industriali: deve trattarsi di medicinale “preparato su base non ripetitiva, conformemente 

a specifici requisiti di qualità, e utilizzato in un ospedale all’interno dello stesso Stato membro, 

sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione 

individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente”. Lo stesso articolo 28 

stabilisce, inoltre, che la fabbricazione di questi medicinali preparati su base non ripetitiva “è 

autorizzata dall’autorità competente dello Stato membro” e che “Gli Stati membri provvedono 



affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di 

qualità di cui al presente paragrafo, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per 

quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l’autorizzazione a norma 

del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004”. 

La citata disposizione di modifica della direttiva 2001/83/CE è stata recepita nell’ordinamento 

italiano con la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che, aggiungendo la lettera f-bis 

all’articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, ha escluso dall’ambito di applicazione 

dello stesso “qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 

1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non 

ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l’esclusiva 

responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione individuale per un 

prodotto specifico destinato ad un determinato paziente” (formula che riproduce pedissequamente 

la prima parte della norma europea). La norma legislativa nazionale precisa poi, quanto segue: “La 

produzione di questi prodotti è autorizzata dall’Aifa. La stessa Agenzia provvede affinché la 

tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di 

cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto 

riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l’autorizzazione a norma del 

regolamento (CE) n. 726/2004”. 

In sostanza, dunque, la disciplina recata dalla legge n. 88 del 2009 sui medicinali per terapia 

avanzata preparati su base non ripetitiva è del tutto identica a quella europea, fatta salva 

l’individuazione dell’Aifa quale organismo nazionale competente. 

Nel 2012, quando è venuta alla luce la vicenda relativa all’impiego, presso l’Azienda ospedaliera 

“Spedali Civili di Brescia” dei medicinali a base di cellule staminali mesenchimali trattate secondo 

il protocollo Stamina, la disciplina del richiamato decreto ministeriale 5 dicembre 2006 non sarebbe 

stata più in vigore, sulla base del testo originario del decreto medesimo, che – come si è visto – ne 

prevedeva l’efficacia “fino all’entrata in vigore delle nuove norme comunitarie in materia e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. 

Tuttavia, il decreto ministeriale 5 dicembre 2006 è stato oggetto di due provvedimenti di proroga: 

con il D.M. 18 dicembre 2007 il termine del 31 dicembre 2007 fu sostituito dal termine 30 dicembre 

2008, mentre con il successivo D.M. 24 dicembre 2008 l’efficacia della disciplina contenuta nel 



decreto del 5 dicembre 2006 fu prorogata “fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione 

dell’ultimo comma dell’articolo 3 della direttiva comunitaria 2001/83/CE, come modificato 

dall’articolo 28, secondo comma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1394 

del 2007”. 

L’espressione utilizzata da questo secondo provvedimento di proroga può suscitare dubbi 

interpretativi, non essendo chiaro se il termine in essa evocato (“fino all’entrata in vigore dei 

provvedimenti di attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 3 della direttiva comunitaria 

2001/83/CE”) possa intendersi spirato con l’entrata in vigore della legge n. 88 del 2009, che ha 

recepito nell’ordinamento italiano la norma dell’articolo 3 della direttiva 2001/83/CE, come 

modificata dal regolamento n. 1934 del 2007, o debba intendersi come non ancora intervenuto, non 

essendo state successivamente adottate disposizioni di dettaglio dirette ad assicurare la piena 

esecuzione della disciplina comunitaria. 

È certo, peraltro, che sia l’Amministrazione centrale competente (Aifa) sia  i laboratori e le strutture 

ospedaliere interessate a preparare e impiegare prodotti per terapie avanzate preparati su base non 

ripetitiva hanno continuato a considerare in vigore la disciplina del decreto ministeriale 5 dicembre 

2006 anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/2009. 

Delineato il quadro della normativa riguardante i medicinali per terapie avanzate preparati su base 

non ripetitiva, si possono ora richiamare gli atteggiamenti assunti dal Ministro della salute pro-

tempore nei confronti delle vicende che hanno coinvolto Stamina Foundation e l’Azienda 

ospedaliera di Brescia. 

In data 8 e 9 maggio 2012 il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Torino e ispettori 

dell’Agenzia italiana del farmaco effettuavano, su delega della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino, un sopralluogo ispettivo di accertamento e acquisizione di documentazione 

presso l’’Azienda ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, in relazione all’attività di produzione e 

somministrazione di cellule staminali mesenchimali a pazienti in cura presso la stessa Azienda.  

Il sopralluogo poneva in evidenza che il materiale biologico veniva preparato e manipolato presso il  

laboratorio dell’Azienda ospedaliera, risultato inadeguato sia dal punto di vista strutturale, sia per le 

cattive condizioni di manutenzione e pulizia; che tutte le fasi di lavorazione di detto materiale erano 

svolte esclusivamente da personale dipendente dalla Stamina Foundation e non risultava disponibile 

alcun protocollo o resoconto di lavorazione; che nessuna caratterizzazione cellulare veniva eseguita 

dopo la manipolazione estensiva delle cellule trattate; che i medici che iniettavano il prodotto nei 

pazienti non risultavano a conoscenza della vera natura del materiale biologico somministrato; che 

le cartelle cliniche non descrivevano mai chiaramente il trattamento somministrato ai pazienti 



trattati; che dall’esame dei documenti non si evinceva l’immediata necessità e opportunità di un 

trattamento con cellule staminali per alcune patologie trattate; che i pareri espressi dal Comitato 

etico erano estremamente sintetici e privi di qualunque considerazione sull’opportunità del 

trattamento terapeutico; che l’accordo di collaborazione tra la Stamina Foundation e l’Azienda 

ospedaliera non definiva in alcun modo i dettagli tecnico-scientifici del protocollo; che sebbene il 

predetto accordo di collaborazione prevedesse la cura di casi sulla base di quanto previsto dal 

decreto ministeriale 5 dicembre 2006, risultavano non soddisfatti specifici requisiti richiesti da tale 

decreto (non era dimostrata la mancanza di una valida alternativa terapeutica nei casi trattati; 

risultava mancante una richiesta del medico prescrittore conforme alle indicazioni del decreto; non 

erano disponibili dati scientifici sul trattamento proposto, pubblicati su accreditate riviste 

internazionali; mancavano specifici pronunciamenti del Comitato etico sul rapporto favorevole fra i 

benefici ipotizzabili e i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del 

paziente). 

A seguito dell’esito dell’accertamento ispettivo, il Direttore generale dell’Agenzia italiana del 

farmaco, autorità nazionale competente in materia, emetteva, in data 15 maggio 2012, sentito,il 

Ministero della salute, ordinanza che vietava di effettuare prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, 

stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l’Azienda ospedaliera “Spedali Civili” di 

Brescia in collaborazione con la Stamina Foundation Onlus. 

Il giorno successivo (16 maggio 2012), in qualità di Ministro pro-tempore, disponevo un'indagine 

tecnico-amministrativa presso l’Azienda ospedaliera di Brescia, da effettuare in collaborazione con 

l’Assessorato alla sanità della Regione Lombardia, per verificare la regolarità delle procedure 

seguite sotto il profilo tecnico ed amministrativo in relazione alla collaborazione intercorsa fra la 

stessa azienda e la Stamina Foundation. Al sopralluogo, effettuato il 23 e il 24 maggio, prendevano 

parte, oltre ad una rappresentante della Regione Lombardia, ufficiali del Comando carabinieri Nas, 

il direttore e un esperto del centro Nazionale Trapianti, e dirigenti del Ministero della salute e 

dell’Agenzia italiana del farmaco. 

Oltre ad acquisire dal direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera e dal direttore dell’U.O. 

Oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo informazioni sulle origini del rapporto di 

collaborazione fra l’Azienda e la Stamina Foundation Onlus (che sarebbe scaturito da contatti con 

un dirigente della Regione Lombardia, il quale era venuto a conoscenza di trattamenti con cellule 

staminali mesenchimali secondo il “metodo Stamina” avvenuti presso l’Ospedale “Burlo Garofalo” 

di Trieste), gli ispettori avevano conferma, dalla responsabile del Laboratorio di cellule staminali 

afferente al presidio ospedaliero di oncoematologia pediatrica, del fatto che l’Azienda ospedaliera 

non era a conoscenza della tipologia di attività che veniva svolta nel Laboratorio, asseritamente  



coperta da brevetto (ma in realtà soltanto oggetto di domande di brevetto) e comunque eseguita 

esclusivamente da personale Stamina, né era a conoscenza dei materiali utilizzati. 

Gli ispettori accertavano che la terapia cellulare effettuata non era riconducibile alla normativa sulla 

sperimentazione clinica di medicinali (ivi compresa quella contenuta nel decreto del Ministro della 

salute 8 maggio 2003, riguardante l’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione 

clinica) e che la documentazione relativa all’accordo di collaborazione con Stamina Foundation 

faceva riferimento al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, “Utilizzazione di medicinali 

per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme 

transitorie per la produzione di detti medicinali”. 

Veniva  confermato che il Laboratorio dell’Azienda ospedaliera non aveva la pregressa esperienza 

di preparazione di medicinali per terapia cellulare somatica, avendo svolto attività di manipolazione 

di cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto sottoposta ad altra normativa (quella  dei decreti 

legislativi n. 191/2007 e 16/2010). 

Venivano inoltre acquisite documentazioni che confermavano le numerose altre deviazioni e 

anomalie nelle attività  espletate presso l’Azienda ospedaliera, nell’ambito della collaborazione con 

la Stamina Foundation. 

La relazione degli ispettori e la documentazione acquisita venivano trasmesse anche all’Autorità 

giudiziaria competente. 

Nonostante le evidenze sulle molteplici irregolarità riscontrate presso l’azienda ospedaliera di 

Brescia e  nonostante la piena vigenza dell’ordinanza dell’AIFA che inibiva la continuazione delle 

attività, nei mesi successivi numerosi Tribunali accoglievano le richieste di malati o loro legali 

rappresentanti dirette ad ottenere il trattamento secondo il protocollo Stamina. Tali pronunce talora 

imponevano all’ospedale bresciano di iniziare o proseguire un trattamento, disapplicando 

l’ordinanza dell’AIFA; altre volte, prendendo atto della non idoneità del laboratorio dell’ospedale  

alla manipolazione di cellule umane a fini terapeutici, ordinavano che a provvedere all’allestimento 

dei prodotti da somministrare presso l’ospedale di Brescia fosse un sito produttivo regolarmente 

autorizzato dall’Aifa. Soltanto in alcuni casi le decisioni dei giudici risultavano supportate da una 

valutazione di un consulente tecnico d’ufficio sulla necessità del trattamento in relazione alle 

condizioni cliniche del paziente.  

La caotica situazione che in tal modo si era venuta a determinare, anche sulla spinta di campagne 

mediatiche che continuavano ad alimentare le speranze dei familiari dei malati nei riguardi di una 



terapia priva di validazione scientifica, rese ad un certo punto indifferibile l’adozione di un 

intervento legislativo d’urgenza. 

Per un’efficace tutela della salute dei malati appariva indispensabile, da un lato (come emerso a 

seguito dell'indagine da me disposta: si veda la Relazione del 9 luglio, p. 36), chiarire e completare 

il quadro normativo sulla produzione e sull’impiego dei medicinali per terapie avanzate preparati su 

base non ripetitiva, sostituendo alle previsioni del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 una 

disciplina basata su chiare indicazioni legislative, non soltanto sui requisiti di qualità dei prodotti, 

su cui si era focalizzata l’attenzione del regolamento (CE) n. 1394/2007, ma anche sulla tipologia 

dei casi da trattare; dall’altro, cercare di superare l’emergenza conseguente agli interventi dei 

tribunali. 

Con questo duplice intento proposi al Consiglio dei Ministri l’adozione del decreto-legge 25 marzo 

2013, n. 57. 

L’articolo 2 di tale provvedimento d’urgenza stabilì, al comma 1, che si desse piena attuazione alle 

norme dell’Unione europea in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non 

ripetitiva, prevedendo anche delimitazioni dei trattamenti praticabili con tali prodotti e vietando, 

comunque, l’uso di tali preparati al di fuori degli ospedali pubblici, cliniche universitarie e istituti di 

ricovero e cura di carattere scientifico: 

“Con regolamento adottato dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 

23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, 

disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 1, lettera f-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, 

n. 219, e successive modificazioni, in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base 

non ripetitiva, anche con delimitazione dei trattamenti praticabili. Deve essere in ogni caso 

previsto che l’utilizzazione di detti medicinali avvenga esclusivamente in un ospedale pubblico, 

clinica universitaria o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Agenzia italiana del 

farmaco e l’Istituto superiore di sanità, il quale si avvale anche del centro nazionale trapianti, 

raccolgono e valutano, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, i dati clinici sull’esito e 

sugli eventi avversi dei trattamenti effettuati con tali medicinali, in relazione alle indicazioni 

proposte. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo si applicano, fatto 

salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 

dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007. Con regolamento 

adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della 



salute disciplina altresì l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, 

anche con riferimento ai medicinali per terapie avanzate, prevedendo, in ogni caso, la gratuità 

della fornitura dei medicinali da parte del produttore o dell’impresa farmaceutica che ha proposto 

la sperimentazione. Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del 

ministro della salute 8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003”  

Tale intervento normativo ribadiva in modo inequivocabile che anche tutti i medicinali per terapie 

avanzate preparati di volta in volta per specifici pazienti devono ritenersi assoggettati alle norme 

sull’impiego dei medicinali e, in tal modo, rendeva incontestabile, anche in prospettiva, la 

illegittimità del modus operandi di Stamina Foundation, che da tale contesto pretendeva di 

prescindere.   

Il comma 2 dello stesso articolo previde poi, che i trattamenti Stamina, avviati anteriormente alla 

data del decreto-legge, potessero essere proseguiti sotto la responsabilità del medico curante, anche 

se preparati in un laboratorio, come quello di Brescia, non conforme ai principi delle norme europee 

di buona fabbricazione dei medicinali e in difformità dalle disposizioni del decreto del Ministro 

della salute 5 dicembre 2006. Tale disposizione da un lato rispondeva all’esigenza di ordine etico di 

non impedire il completamento di un trattamento cui i pazienti erano stati ormai già sottoposti, 

dall’altro evitava che si potesse determinare un clamoroso contrasto istituzionale fra le scelte del 

legislatore e le decisioni già assunte dall’ordine giudiziario su casi concreti. 

Questo quadro normativo è stato completamente stravolto dal Parlamento, in sede di conversione 

del provvedimento d’urgenza. Il Senato, in Commissione speciale, ha ritenuto, infatti, di eliminare 

ogni norma sulla disciplina “a regime” dell’utilizzazione terapeutica dei medicinali per terapie 

avanzate preparati su base non ripetitiva. La soppressione del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-

legge ha avuto, formalmente, una motivazione tecnica, basata sulla ritenuta incostituzionalità della 

norma, che – pur essendo contenuta in un provvedimento legislativo d’urgenza – affidava a un 

regolamento ministeriale l’attuazione della disciplina dalla stessa prevista. In realtà, tale 

motivazione risultava del tutto strumentale, perché nel corso degli ultimi anni sono intervenuti 

decine e decine di decreti-legge che prevedevano la successiva adozione di regolamenti o decreti 

non regolamentari del ministro competente ratione materiae. 

La stessa Commissione del Senato ha poi aggiunto all’articolo 2 del decreto-legge alcuni commi (2-

bis, 2-ter e 2-quater) che prevedevano, per la durata di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della 



legge di conversione dello stesso decreto, l’ulteriore accesso all’impiego terapeutico per malattie 

rare di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali utilizzati in 

difformità dalle disposizioni vigenti, nell’ambito di sperimentazioni cliniche effettuate presso 

strutture pubbliche, svolte ai sensi del decreto legislativo  6 novembre 2007, n. 191, secondo quanto 

previsto per le procedure di trapianto sperimentale dall’Accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 

2002. Nella scelta operata dal Senato anche il laboratorio per la preparazione di tali medicinali e  la 

procedura stessa avrebbero dovuto essere oggetto di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 

n. 191/2007 e non della normativa sui medicinali. 

Nel corso dell’esame da parte dell’aula del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 57/2012 il Ministro della salute ha mantenuto un atteggiamento diretto a verificare 

l’esistenza di condizioni politiche che potessero consentire la reintroduzione di norme “a regime” 

sull’impiego dei medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, nel solco 

dell’intendimento originario del Governo. 

A tal fine fu predisposto dal Ministero della salute un emendamento al decreto-legge che 

specificava in modo chiaro e sufficientemente dettagliato le condizioni cui doveva essere 

subordinato l’impiego dei medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva e la procedura da 

seguire per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego. La disciplina contenuta nel regolamento era 

pienamente conforme a quanto previsto in uno schema di regolamento che, su mia indicazione, gli 

uffici del Ministero, in collaborazione con l’Aifa e con l’Istituto superiore di sanità,ab avevano 

elaborato con la condivisione e con l’apporto fondamentale dei massimi esperti del settore in 

materia di preparazione e di uso terapeutico delle cellule staminali. 

Il testo emendativo predisposto dal Ministero fu fatto proprio da senatori di “Scelta Civica” 

(emendamento 2.14) e  da senatori del “Movimento Cinque Stelle (emendamento 2.13). I due 

emendamenti, però furono poi ritirati, mancando una maggioranza sufficiente a consentirne 

l’approvazione. 

Successivamente, la Camera ha modificato il testo approvato dal Senato, eliminando, 

opportunamente, il riferimento alla normativa su cellule e tessuti preparati a fini di trapianto  

La soluzione finale di compromesso recepita nel testo della legge di conversione ha, purtroppo, del 

tutto disatteso l’esigenza della introduzione in via legislativa dei principi fondamentali sull’impiego 

dei medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e ha previsto la sperimentazione 

dei prodotti Stamina non contemplata nell’originario testo del Governo, ma ha, quanto meno, 

sottoposto a più severe condizioni la preparazione dei medicinali da sperimentare. Infatti, la norma 



stabilisce che i preparati a base di cellule staminali mesenchimali, da utilizzare, sperimentalmente, 

nell’ambito dei trattamenti già praticati presso l’Ospedale di Brescia siano preparati in conformità 

alle linee guida previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, in materia di medicinali per terapie avanzate.  


