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 Signora Presidente, non ripeto ovviamente le cose che ho già detto 
prima, visto che siamo tutti presenti. Vorrei ricordare due passaggi 
all'interrogante: allora, noi abbiamo istituito con decreto ministeriale, il 18 
giugno 2013, tutte le procedure per attivare la sperimentazione, cioè abbiamo 
stanziato e trovato non soltanto i tre milioni, ma abbiamo trovato i lavoratori 
ed abbiamo costituito il comitato scientifico che, ricordo, non è costituito da 
persone trovate per strada, ma tra i massimi rappresentanti in Italia, cioè 10, 
delle patologie che erano appunto afferenti alle questioni sollevate.  
  
 Dopodiché, il 1° agosto, il rappresentante della Stamina Foundation ha 
depositato presso l'Istituto superiore di sanità non un documento, ma tutto il 
protocollo concernente la metodica, consentendo così al comitato scientifico di 
iniziare la valutazione del trattamento così come previsto dalla legge italiana e 
dalla legge internazionale, a cui noi avevamo previsto delle deroghe che però 
avevano dei limiti e dei paletti cioè la sicurezza e la ripetibilità.  
  
 In data 11 settembre, il comitato scientifico ha elaborato un'analitica e 
motivata relazione esprimendo all'unanimità parere negativo e, pertanto, 
ostativo all'ulteriore prosecuzione dell'iter della sperimentazione con il metodo 
esaminato, rilevandone l'assenza di presupposti di scientificità e sicurezza per 
l'inadeguata descrizione del metodo – sottolineo: inadeguata descrizione del 
metodo – per la insufficiente definizione del prodotto e per i potenziali rischi 
per i pazienti, per la mancanza di un piano di identificazione screening e testing 
dei donatori con conseguente esclusione della verifica del rischio di malattie 
trasmissibili e di altri rischi di fenomeni di sensibilizzazioni anche gravi. Il 
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metodo – domanda che io avevo posto ovviamente – è stato consegnato 
ponendo la condizione che non vi fosse alcun tipo di modifica apportabile. 
Quindi, in base a questi parametri, il comitato si è espresso, il Ministero e il 
dipartimento e la sottoscritta abbiamo chiesto un parere all'avvocatura dello 
Stato e quest'ultima ha detto che non ci sono i presupposti per continuare la 
sperimentazione.  
  
 Per quanto riguarda invece i 3 milioni di euro, ho chiesto alle regioni e 
sono sicura che arriveremo ad una conclusione positiva di destinare questi 3 
milioni di euro alla ricerca e alla cura delle malattie rare che è il problema dei 
problemi. Sicuramente accanto alle valutazioni di tipo tecnico-scientifico e di 
tipo giuridico c’è il destino dei malati: e questo non può non stare a cuore a 
tutti quanti noi, a tutto il Parlamento. Non ci sono divisioni tra buoni e cattivi. 
C’è un ambito che è quello giuridico e politico e un altro ambito che appartiene 
alla scienza e questi due ambiti vanno entrambi rispettati e bisognerà che noi 
tutti troviamo un equilibrio tra queste due ambiti 
 
 


