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in sede referente il 7 maggio 2013. 

 Scadenza 25 maggio 2013. 
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AUDIZIONI 

 Nella giornata di martedì 14 maggio la XII^ Commissione 

Affari sociali ha iniziato l’esame del provvedimento in sede 

referente;per quanto riguarda le disposizioni contenute 

all’articolo 2, la Commissione ha ritenuto opportuno - tenuto 

conto dell'esigenza di procedere a una compiuta attività 

istruttoria e dell'importanza dei temi trattati - avviare 

un'indagine conoscitiva per lo svolgimento di audizioni volte 

ad approfondire le tematiche di maggiore rilievo contenute 

nel suddetto articolo 2 anche al fine di valutare l’opportunità 

di modificare il testo già approvato dal Senato. 
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AUDIZIONI 

 Sono stati auditi i seguenti soggetti: 

 Agenzia italiana del Farmaco (AIFA);  

 Istituto superiore di sanità;  

 Centro nazionale trapianti;esponenti del mondo scientifico 

e della ricerca esperti della materia;«Stamina Foundation 

Onlus» – fondazione per la ricerca sul trapianto di cellule 

staminali mesenchimali;  

 Associazioni dei familiari dei pazienti sottoposti a terapie 

che utilizzano le suddette cellule staminali. 
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AUDIZIONI 

 AIFA. L’Aifa – attraverso il suo direttore generale Luca Pani - 

si è pronunciata per una modifica dell’attuale impostazione 

del decreto; in particolare l’Aifa si espressa negativamente 

sull’inserimento delle cure con cellule staminali nel quadro 

normativo in materia di trapianti anziché farle ricadere in 

quello relativo alla sperimentazione dei medicinali(così come 

previsto anche dalla legislazione europea), ponendo – altresì 

– l’accento sulla necessità che la sperimentazione venga 

ricondotta sotto il controllo del ministero ovvero dell’Aifa.   
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AUDIZIONI 

Critiche sono state avanzate nei confronti del metodo Stamina, 
riguardo al quale è stato rilevato come non ci siano risultati 
scientifici che ne provino l’efficacia né sia mai stata avviata 
alcuna sperimentazione. 

 Istituto superiore di sanità (Iss) e Centro nazionale trapianti 
(Cnt). L’Istituto superiore di sanità – rappresentato dalla 
dottoressa Popoli – e il Centro nazionale trapianti – 
rappresentato dal direttore Nanni Costa – nella memoria 
congiunta presentata hanno ribadito che la terapia cellulare – 
ovvero l’uso umano di cellule prelevate da donatore e sottoposte 
in vitro a determinati trattamenti prima di essere iniettate, in 
base al regolamento europeo 1934/2007 – è equivalente alla 
produzione e all’uso di un farmaco e che, pertanto, la 
manipolazione effettuata da Stamina si pone fuori dalla 
normativa vigente. 

7 



AUDIZIONI 

 Per l’Iss, inoltre, non ci sono prove che il metodo Stamina funzioni 
e non se ne possono nemmeno avere sui pazienti attualmente in 
cura in quanto essi hanno patologie diverse e sono trattati su 
base singola. L’Iss ha precisato – altresì - che “è fuorviante 
parlare di cure compassionevoli, in quanto secondo la normativa 
vigente sono considerate tali le terapie sottoposte a 
sperimentazione clinica con studi pubblicati almeno di fase due, 
ovvero quella in cui comincia ad essere indagata l’attività 
terapeutica del potenziale farmaco.  
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AUDIZIONI 

 Stamina Foundation Onlus. La Fondazione Stamina – con il 
suo presidente il professore Vannoni e il suo vicepresidente 
Andolina – nel chiedere di avviare una sperimentazione di 18 
mesi ha,altresì,ricostruito il proprio operato presso gli Spedali 
Civili di Brescia e le radici del metodo Stamina;in particolare è 
stato ricordato che: Stamina ha concluso nel settembre 2001un 
accordo con gli Spedali Civili di Brescia per mettere in opera 
terapie compassionevoli con propria metodica e che tali 
terapie sono state approvate dall’Aifa nell’ambito del decreto 
Turco/Fazio del 2006;sulla legittimità del blocco delle cure, 
imposto nel maggio 2012 a seguito di una ispezione voluta 
dalla procura di Torino, il Tar di Brescia si è riservato di 
decidere in funzione dei risultati  ottenuti sui pazienti in cura; 
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AUDIZIONI 

 Oltre 70 ricorsi presso i Tribunali del lavoro sono stati accolti 

mentre altri 600sono in via di presentazione;nessun paziente 

trattato con il metodo Stamina ha mai riportato effetti 

collaterali;l’infusione di cellule staminali adulte che non 

vengono manipolate geneticamente rientra logicamente 

nell’ambito dei trapianti e considerarla come farmaco riduce 

sostanzialmente la produzione delle linee cellulari;la 

sperimentazione, così come disciplinata dalle gli emendamenti 

approvati al Senato, viene limitata alle sole malattie rare ed 

orfane di farmaci, nell’ambito di protocolli biologici e clinici 

approvati dal Centro nazionale trapianti e dall’Istituto 

superiore di sanità.  
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AUDIZIONI 

 Associazione Famiglie SMA. L’associazione Famiglie 

SMA(associazione che rappresenta circa 500 pazienti affetti 

da atrofia muscolare spinale), dopo aver premesso che il 

metodo Stamina di fatto non esiste in quanto non provato 

scientificamente, ha chiesto al Parlamento di varare un 

provvedimento che dia luogo ad una sperimentazione seria ed 

etica, svolta attraverso i canoni scientifici previsti dalla 

comunità internazionale. 
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AUDIZIONI 

 Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali 

infantili onlus(ASAMSI). L’ASAMSI ha sottolineato che fin 

dalla sua nascita – nel 1986 - l’Associazione ha cercato di 

coadiuvare e stimolare l’opera dei ricercatori per individuare 

una possibile terapia per cercare di rallentare il decorso della 

patologia. In questo contesto, l’ASAMSI ha ritenuto che la 

terapia genica prima e le cellule staminali poi rappresentino 

le vere soluzioni, le uniche che possono dare una risposta 

significativa alle sofferenze dei pazienti.  
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AUDIZIONI 

 L’ASAMSI, nella convinzione che il metodo Stamina abbia 

portato degli effettivi miglioramenti ai bambini affetti da SMA 

appartenenti all’Associazione, ha chiesto – dunque - che il 

decreto venga approvato senza ulteriori modifiche, anche 

nell’ottica di arginare i cosiddetti viaggi della speranza. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Il provvedimento è stato oggetto di grande attenzione presso 
la Commissione di merito;in particolare per quanto riguarda le 
disposizioni relative alle terapie con cellule staminali 
mesenchimiali, si è sviluppato in tale sede un dibattito intenso e 
qualificato  al quale si è aggiunto l’apporto dei soggetti auditi 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva deliberata dalla 
Commissione stessa;a tale proposito si segnala che – come 
ricordato dal Ministro Lorenzin - presso l’altro ramo del 
Parlamento non vi è stata la possibilità di procedere ad un 
analogo approfondimento in considerazione anche del fatto 
che il decreto – legge è stato esaminato dalla Commissione 
speciale esame disegni di legge di conversione di decreti 
legge e non dalla Commissione di merito.  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Il Ministro ha – altresì – auspicato il massimo rigore da parte 

della Commissione nell’esame del provvedimento,pur rilevando 

come spesso in materia di diritti fondamentali si fronteggino 

esigenze contrapposte difficili da comporre. 

 

15 



ESAME IN COMMISSIONE 

 Il dibattito svoltosi in Commissione ha fatto emergere una 
trasversalità tra i vari gruppi con riferimento ai profili di 
criticità connessi al contenuto del decreto-legge e, dunque, una 
chiara linea emendativa;  

 Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni contenute 
all’articolo 1,relative al completamento del processo di 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la 
problematica principale ha riguardato la necessità di attuare 
una verifica puntuale dell’effettivo stato di realizzazione di 
tutti i presupposti per procedere all’attuazione del suddetto 
processo, in un ottica di tutela sia dei malati che della 
collettività;  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 In questa direzione va l’emendamento del relatore - che 

recepisce anche il rilievo contenuto nel parere espresso dalla 

Commissione giustizia - il quale, specifica che nella relazione 

da presentare al Parlamento sullo  stato di attuazione dei 

programmi regionali di superamento degli OPG, il Ministro 

della salute e il Ministro della giustizia devono precisare “il 

grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei 

dipartimenti di salute mentale” e il conseguente avvio dei 

programmi di cura e di reinserimento sociale. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Per ragioni di coordinamento interno del testo, con un ulteriore 

emendamento del relatore(che ha recepito i rilievi del 

Comitato per la legislazione e della Commissione giustizia), è 

stato soppressa la disposizione che impone al Ministero della 

salute l’obbligo di relazione al Parlamento – entro il 31 

maggio 2013 – sugli interventi recati dal programma 

presentato dalle regioni per il superamento degli OPG.  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Dal testo è stato – altresì – eliminato il riferimento al 31 

marzo 2014, finalizzato a sottolineare che la dimissione dagli 

ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) delle persone delle quali 

l'autorità giudiziaria abbia escluso la pericolosità sociale 

debba essere comunque immediata, a prescindere dal fatto 

che il termine per il definitivo superamento degli OPG sia 

stato prorogato al 1o aprile 2014. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 In relazione alle disposizioni contenute all’articolo 2, la 

Commissione  - dopo aver espresso preliminarmente un 

orientamento favorevole a consentire la prosecuzione delle 

cure con il metodo Stamina ai pazienti già sottoposti a questi 

trattamenti – ha individuato le seguenti problematiche: 

 la necessità di ricondurre la sperimentazione sotto la 

supervisione del Ministero della salute per consentire che la 

stessa avvenga entro parametri ben precisi e con una 

tempistica certa; 

 l’esigenza di sottrarre la predetta sperimentazione dalla 

normativa in materia di trapianti per inquadrarla, più 

opportunamente – in quella relativa ai farmaci.  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 In quest’ottica la Commissione ha approvato tre  

emendamenti con i quali è stato completamente riscritto 

l’articolo 2.  

 In particolare, a seguito delle modifiche apportate, il 

suddetto articolo non contiene più il riferimento alla 

normativa in materia di trapianti di cellule e tessuti(ex 

decreto legislativo 6 novembre 2007, di attuazione della 

direttiva 2004/23/CE)riconducendo - pertanto – le 

sperimentazioni in atto sono la normativa in materia di 

medicinali per terapie avanzate;  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Esso – inoltre - ha dato il via libera alla sperimentazione 

clinica, da completare entro 18 mesi a partire dal 1°luglio 

2013, di terapie avanzate a base di cellule staminali 

mesenchimiali, quelle trattate con il metodo Stamina,  - 

promossa dal Ministero della salute, avvalendosi di Aifa e del 

Centro nazionale trapianti, e coordinata dall’Istituto superiore 

di sanità - a condizione che i medicinali, per quanto attiene 

alla sicurezza del paziente siano preparati in conformità alle 

linee guida del Regolamento n. 1394/2007 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo 

periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili 

all'Aifa e all'Iss. L'Iss fornirà un servizio di consulenza 

multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti 

arruolati. L'Istituto  - inoltre - insieme all'Aifa curerà la 

valutazione della sperimentazione. Per la sperimentazione, 

sono stanziati 3 milioni di euro; il Comitato interministeriale per 

la programmazione economica (Cipe)vincola infatti per 1 

milione per il 2013 e 2 milioni per il 2014, una quota del 

fondo sanitario nazionale.  
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Tutte le strutture che effettuano la sperimentazione assicurano, 
garantendo la riservatezza sull’identità dei pazienti, la 
costante trasmissione all’Aifa, all’Iss, al Centro nazionale 
trapianti e al Ministero della salute, di informazioni 
sull’andamento delle terapie e ogni elemento utile alla 
valutazione degli esiti e degli eventi avversi. La Commissione 
ha poi approvato un emendamento che istituisce un 
Osservatorio, formato da esperti e rappresentanti delle 
associazioni interessate, per il monitoraggio dei casi. Al 
funzionamento dell’Osservatorio – così come richiesto nel 
parere della Commissione Bilancio - si provvede nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. 
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