
' 

··<:. 
,-~ 

., . ,., :l __ ·:.· -,,' . 

REGIONE SICILIANA 
f #"IENDA SANIT~,fllPV!NCIALE 
• 1 "'l< ..... DI SIRACUS.. 11·· . .·· . .. . ... .:.:.~.,-~.:;;F > '*' ----~- ,1· .. ~ _-_,,. -.: ,,-(i ._ .' """· ,, 

·' i-' .. ·, _ ~/ .~:r-~·r.r~ ./ -_. -. 'Ì<•", /--~--, 
'··- \.,.;;.' :-"l '1! .• il 

· ··"', )")i :__J •lC~j 
·l'i_, 

-.'.,'),';_, 

UFFICIO STAMPA 
\ •' .,,,.,:'-· -:~, ;:~ 

J.······ 

;~ \; ',• \v:\ •J~J 
'k. -

. Del~ ar~:'i#~N)"''A· .. · .. s······T·,'AM· 'P· rA 
-., .... ;_:;;ti·, {_~Kn0'D~.:t:5:ù . - - ----_ -.1\.. . -- -rt 

---f · .. •. ·,[; del··. .,,, ·.•. DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 ·•·': -· '• :; 
. ,:,, 

·,· _,-; '· 

o:;, •. ·:: -. :~ :;, i 

·--~- '--~::~;·~-~~:~ 
.. /,- ·-e···-·.7~:,~ 

RESP. UFFICIO STAMPA 
AGATA DI GIORGIO 

0931 484324--FAX 0931 484319-CELL. 3357735697 
EMAIL: ufficio.stampa@asp.sr.it 

PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 
SITO INTER!Ii"ET: www.asp.sr.it 



GIORNALE DI SICILIA 
DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 ~ 

AMBIENTE. L'esponente del Pd chiede interventi contro l'inquinamento 

L~ qualità dell'aria, Di Marco: 
<<E una priorità da affrontare>> 
••• La questione qualità del
l' ruia resta una delle emergen
ze del territorio. 

Lo ha ribadito il deputato 
regionale del Pd Marika Ciro
ne Di Marco evidenziando 
l'impegno forte che la Regio
ne deve avere sulla questione. 
«Occorre che l'aria torni ad es
sere respirabile e occorre di 
conseguenza garantire un ca
pillare controllo soprattutto 
nelle area di maggiore rischio 
come quella della zona indu
striale del siracusano -ha d et
to il deputato all'Ars- ecco per
chè ritengo urgente l'approva
zione del nuovo piano regio
nale della qualità dell'aria. 
Uno strumento determinante 

a cui si affiancala gara d'appal
to già avviata per l'acquisto di 
nuove centraline per il con
trollo dell'inquinamento del
l'aria. Centraline all' avanguar
dia e quindi più puntuali nei ri
levamenth>. 

Il deputato regionale del Pd 
nel corso della conferenza 
strunpa che ha tenuto venerdì 
mattina nei locali del partito 
in via Socrate ha tracciato un 
bilancio della sua attività par
lamentare. 

Evidenziando il lavoro svol
to quale componente della 
commissione Territorio e am
biente. «il tema della qualità 
dell'acqua e delle bonifiche -
ha aggiunto- resta dunque tra 

le questioni prioritarie ed ur
genti. Soprattutto alla luce del
le situazioni di gravissimo ri
tardo e disagio maturate nel 
nostro territorio». <<Vi sono se
gnali di inversione di tenden
za- ha ribadito- che provengo
no dagli assessorati regionali 
competenti, che considero in
coraggianti ma ancora lonta
ni dal rassicurare sugli esiti uti
li a tutela della salute dei citta
dini». Tra le questioni in cam
po anche quella della gestione 
pubblica dell'acqua. Ed an
che in questo caso l' attenzio
ne è stata rivolta all'approva
zione di una legge sul servizio 
idrico integrato. ('P L'l 

PAOLA LAGUIDARA 
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SANITÀ. Il deputato regionale annuncia entro gennaio la «visita» del ministro Beatrice Lorenzin 

Nuovo ospedale, Vinciullo: 
<<Rischiamo di perdere i fondi>> 
••• Costruzione del nuovo ospe
dale e bonifiche. Sonoquestigliim
pegrti messi in agenda dal deputato 
regionale Enzo Vmciullo per il 
2014. «Sul nuovo ospedale- ha det
to il deputato- il rischio è che ades
so possano andare perduti i finan
ziamenti. La Regione ha fino ades
so rinviato e tentennato ma ora oc
corre mobilitarsi. Visto anche lo sta
to dell'attuale ospedale della città». 
«La gente aspetta risposte, soprat
tutto sul piano della tutela della sa
lute- ha proseguito- e dotare la cit
tà del nuovo ospedale rappresenta 

un diritto-dovere imprescindibi
le». Sulla vicenda Vinciullo chiama 
all'appello tutti i deputati regionali 
e nazionali. E annuncia anche en
tro il20 gennaio la visita in città del 
ministro per la Salute Beatrice Lo
renzin. <N edrà egli stesso con i suoi 
occhi- dice il deputato- in che con
dizione è la sanità a Siracusa». Vin
ciullo ricorda che per il nuovo ospe
dale era stata stimata una spesa di 
150 milioni di euro di cui 110 mllio
rti di euro finanziati attraverso il pia
no della Regione mentre altri 30 do
vrebbere metterceli I'Asp. <<C'è un 

progetto di massima - ha aggiunto 
il deputato -che prevede la realizza
zione di un ospedale da 400 posti 
letto con una spesa di 350 mila euro 
a posto letto». Preoccupazione vie
ne espressa poi sullo stato del vec
chio ospedale. <<Una struttura desti
nata alla dismissione - dice - e su 
cui rischiamo di investire risorse a 
perdere per le ristrutturazioni. Ec
co perchè divente urgente avviare 
tutte le procedure perii n uovo ospe
dale». Un'accelerata è stata solleci
tata anche per le bonifiche del terri
torio. Vmciullohaintanto colto l' oc-

Vincenzo Vinciullo 

casione per tracciare un bilancio 
delle iniziative dell'anno ormai agli 
sgoccioli. Soffermandosi sul finan
ziamento della PortAuthoritydiAu
gusta <<di cui beneficerà l'intera pro
vincia>> ha detto, e sull'appalto dei 
lotti sei, sette e otto dell'autostrada 
Siracusa-Gela. ('PL'I 



DOSSIER AL MINISTERO. Vannoni: sono valide 

Stamina, gli esperti: 
<<Le cure? Non risulta 
che siano efficaci>> 
Gerardo Marrone 
CATANIA 

••• La guerra delle staminali 
è lontana da un esito finale, 
da una conclusione. In que
ste ore sono state rivelate alcu
ne valutazioni fatte dal tavolo 
tecnico che lo scorso anno 
era stato costituito da Agen
zia del Farmaco e Istituto Su
periore di Sanità con Nas e 
Centro Nazionale Trapianti: 
«Preoccupante, pericoloso e 
scadente», è stato definito il 
metodo sperimentale di cure. 
Inoltre, viene bocciata «la pra
tica di utilizzare cellule prove
nienti da un paziente e infuse 
in un altro paziente, mentre 
per quanto riguarda la dose la 
si potrebbe definire omeopa
tica». 

Da Catania, dove ieri ha riti
rata il premio ~<MaugeriAme
nano d'Argento», il presiden
te di «Stamina Foundation)) 
DavideVannonihaduramen
te replicato a quei giudizi riba
dendo le sue accuse contro 
Ministero della Salute e Aifa, 
l'Agenzia del Farmaco: «Non 
avendo niente da dire, il Mini
stero ha costruito un'informa
zio ne volutamente in mala fe
de. In un Paese civile, il diret
tore generale dell' Aifa Luca 
Pani, si sarebbe già dovuto di
mettere, dopo che è stato già 
sbugiardato dal Tar. Invece, 
parla di non risultati e di non 
sicurezza della metodica». 
V annoni ha aggiunto: «Quan
do abbiamo chiesto al Mini-

stero di andare a visitare i pa
zienti, era perché in realtà 
questi pazienti hanno raccol
to dati strumentali e certifica
zioni mediche nei loro ospe
dali di riferimento e dai loro 
medici curanti che Stamina 
non conosce. Se il Ministero li 
avesse raccolti, oggi avrebbe 
qualcosa da dire>>. 

Non sono certo dello stes
so parere Istituto superiore di 
Sanità, Aifa, Nas e Comitato 
nazionale trapianti che nei 
verbali del ((tavolO>> hanno 
scritto che 1<non esiste docu
mentata efficacia del metodo 
Stamina Foundation>>, lan
ciando pure un allarme per 
possibili danni neurologici 
«da verificare nel tempo>> e 
sottolineando come (<il meto
do farebbe presupporre l'uso 
di siero fetale bovino nei terre
ni di coltura>>. Ribatte V anno
ni: «Relativamente alla man
canza di dati sulle cellule sta
minali e al fatto che non siano 
cellule staminali, anche que
sta è una informazione ampia
mente falsa». Intanto, dopo 
un colloquio privato a Chieti 
con il ministro della Salute Be
atrice Lorenzin, il papà di No
emi -la bimba di 18 mesi, per 
la quale i giudici hanno ordi
nato la ripresa delle cure sta
minali- ha ieri affermato: 11La 
sentenza c'è e non è rispetta
ta. Invece di stare ancora a liti
gare su questa vicenda, vi dirà 
direttamente Noemi i miglio
ramenti che ha avuto col trat
tamentO>>. (*GEM*) 
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Il medico che non rispetta il rapporto di esclusività con l'ospedale in cui lavora dovrà risarcire 
I'Asp, restituendo la parte eccedente dello stipendio. 
Questo principio è stato affermato dalla Corte dei conti che ha condannato Paolo Caruso, 
oculista del presidio ospedaliero Avola-Noto, a restituire all'Azienda sanitaria provinciale di 
Siracusa ben 135.440 euro, oltre gli interessi, le spese legali e la rivalutazione monetaria. 
Un'indagine del Nas (nucleo antisofisticazione) dei carabinieri ha accertato che l'oculista Paolo 
Caruso ha svolto illecitamente l'attività professionale privata in due studi medici di Rosolini e 
Pozzallo (provincia di Ragusa). 
Oltre al giudizio di responsabilità erariale accertato dai magistrati della Corte dei Conti, l'oculista 
ha subito una sanzione disciplinare per aver svolto l'attività privata in due diversi studi medici. 
l. S. 

22/12/2013 
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Il caso Stamina. Le cartelle cliniche degli Spedali Civili di Brescia e i verbali del Nas: 
«Nessun malato è migliorato» 

Enrica Battifoglia 
Roma. «Pericolosa» e «scadente», «preoccupante» in quanto basata 
sull'infusione di cellule prelevate da altri pazienti, «non rispettosa 
affatto» né della normativa vigente né delle regole di buona pratica di 
laboratorio e per questo non somministrabile per uso 
compassionevole. È quanto riportano i verbali del tavolo tecnico 2012 
composto dai Nas, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Centro 
Nazionale Trapianti e dall'Agenzia del Farmaco (Aifa). 

l verbali dei Nas 

·--·== •=- •""'-

«Non esiste documentata efficacia del metodo Stamina Foundation», riporta il verbale relativo 
alla valutazione dei campioni della Fondazione Stamina prelevati dai Nas presso gli Spedali Civili 
di Brescia. Le cellule avrebbero dovuto produrre neuroni. ma il rapporto indica che «dopo le due 
ore di stimolazione con acido retinoico non si sono osservati cambiamenti significativi nella 
struttura cellulare» e che «anche dopo 24 ore sono stati ottenuti gli stessi risultati». La 
conclusione, si legge, è «Che il razionale biologico è piuttosto scadente». 
Nei verbali si afferma inoltre che «la terapia non rispetta affatto la normativa vigente». Di 
conseguenza «non ci sono gli estremi per un "uso compassionevole", né la produzione cellulare 
ha utilizzato le regole di buona pratica di laboratorio». Ciò significa che già nel2012 i tecnici 
escludevano la possibilità che le cellule prodotte con il metodo Stamina potessero essere 
somministrate ai pazienti senza aver superato tutte e tre le fasi previste dalla sperimentazione 
dei farmaci. 
Nei verbali si legge ancora che «gli ispettori hanno riferito che i medici non erano a conoscenza>> 
di ciò che veniva infuso, «anche perché non risulta nulla di scritto. L'unica dizione che risulta è 
"infuso secondo protocollo"». Gli esperti suggerivano poi al ministero della Salute di «aggiornare 
la normativa che regola l'impiego di determinate terapie per uso compassionevole». 
Sulle regole di buona pratica di laboratorio, i verbali giudicano «preoccupante l'utilizzo di cellule 
provenienti da un paziente e infuse in un altro paziente (affetto anche da patologia diversa) o 
anche di utilizzare cellule provenienti da donatori diversi (fino a tre) ».Quanto alla dose di 
infusione. «la si potrebbe definire "omeopatica"». 
Gli esperti si sono anche confrontati circa il sospetto che «il metodo Stamina farebbe 
presupporre l'uso di Siero Fetale Bovino nei terreni di coltura», come sui timori relativi a possibili 
«danni neurologici» e altri «effetti collaterali dopo infusione. da verificare nel tempo». Sempre 
secondo i verbali nessuna fisioterapia seguiva o era indicata dopo le infusioni. A questo 
proposito si cita il caso di una bambina che nello stesso giorno è stata portata in aereo a Brescia 
e riportata a casa con lo stesso mezzo. 
Ancora nei verbali si parla di un possibile «effetto placebo delle infusioni effettuate presso gli 
Spedali Civili di Brescia». Secondo i tecnici «esistono più aspetti psicologico-emotivi che 
terapeutici anche per l'enorme aspettativa dei familiari dei piccoli pazienti». 

Le cartelle cliniche 
l verbali fanno seguito alla pubblicazione ieri su "La Stampa" delle 36 cartelle cliniche dei 
pazienti in cura con il metodo Stamina a Brescia. Si aggiunge un inquietante scambio di mail tra 
la Stamina Foundation e il Professar Camillo Ricordi dell'Università di Miami, esperto di trapianti 
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cellulari. Le prime dicono che nessun malato trattato con Stamina è migliorato. Anzi, c'è anche il 
decesso sospetto di un malato dì atrofia multisistemìca, patologia simile al Parkinson che 
solitamente non determina rischio di morte repentina. Le mail rivelano invece che la stessa 
Stamina non sarebbe certa della natura staminale delle «sue)) cellule, che potrebbero invece 
essere insicure per i malati. 

L'inchiesta di Torino 
Sul caso ieri si è svolto un vertice fra il procuratore Raffaele Guariniello e un ufficiale dei 
carabinieri del Nas. 11 pm, comunque, sta valutando se allargare le accuse: potrebbe spuntare 
l'omicidio colposo se arrivassero segnalazioni legate al decesso di pazienti. 
Che la metodica Stamina presentasse gravi controindicazioni è noto agli inquirenti torinesi già 
dal2012. Lo dimostrano le carte dell'indagine, dove è contenuto l'elenco di tutti i rischi 
evidenziati dai consulenti di Guarinielto: si passa dalla nausea alta cefalea, dalle meningiti 
batteriche alle ischemie, dai traumi midollari ai disturbi di coagulazione, persino all'insorgenza di 
tumori. Colpa del trattamento, che prevede manipolazioni di cellule, biopsie e reimpianti. Ma 
anche delle condizioni di lavoro: nell'avviso di chiusura indagini si sottolinea che lo staff lavorava 
in strutture «palesemente inidonee)) disseminate in varie città italiane, spesso negli «scantinati)). 
L'ordine dei medici di Torino aveva bocciato queste prassi sin dal27 marzo 2008. Ma ci voleva 
altro, secondo le indagini, per fermare V annoni e compagni: alcuni laboratori erano stati 
«nascosti a San Marino nel palese intento di sfuggire ai controlli previsti in Italia)). Tanto che a 
Torino c'era un medico dell'ospedale Valdese che, agli aspiranti pazienti, decantava «la bellezza 
della clinica sanmarinese, dipinta come un albergo)). Non era l'unica pubblicità: girava il video «di 
un ballerino russo affetto da Parkinson sulla carrozzella che a seguito del trattamento con le 
staminali danzava e ballava)). Tutto questo per un'attività che si presentava come «umanitaria)), 
«compassionevole)), «senza fini di lucro)), ma che di fatto era «volta a pretendere e ottenere da 
ciascun paziente e/o familiare somme fino a 50 mila euro)). 

2211212013 

http:/ l gi ornaleon!ine.lasicilia. it/GiornaleOnLine/stam pa _artico! o. php?id _ articolo~22 9... 23/12/20 13 



La Sicilia Pagina l di 2 

• 
Domenica 22 Dicembre 2013 l FATTI Pagina 5 

Il caso Stamina. Le cartelle cliniche degli Spedali Civili di Brescia e i verbali del Nas: 
«Nessun malato è migliorato» 

Enrica Battifoglia 
Roma. «Pericolosa» e «scadente>>, «preoccupante» in quanto basata 
sull'infusione di cellule prelevate da altri pazienti, «non rispettosa 
affatto» né della normativa vigente né deJJe regole di buona pratica di 
laboratorio e per questo non somministrabile per uso 
compassionevole. È quanto riportano i verbali del tavolo tecnico 2012 
composto dai Nas, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Centro 
Nazionale Trapianti e dall'Agenzia del Farmaco (Aifa). 

t verbali dei Nas 
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«Non esiste documentata efficacia del metodo Sta mina Foundation», riporta il verbale relativo 
atta valutazione dei campioni della Fondazione Sta mina prelevati dai Nas presso gli Spedali Civili 
di Brescia. Le cellule avrebbero dovuto produrre neuroni, ma il rapporto indica che «dopo te due 
ore di stimolazione con acido retinoico non si sono osservati cambiamenti significativi nella 
struttura cellulare» e che «anche dopo 24 ore sono stati ottenuti gli stessi risultati». La 
conclusione, si legge, è «che il razionale biologico è piuttosto scadente». 
Nei verbali si afferma inoltre che «fa terapia non rispetta affatto la normativa vigente». Di 
conseguenza «non ci sono gli estremi per un "uso compassionevole", né la produzione cellulare 
ha utilizzato le regole di buona pratica di laboratorio». Ciò significa che già nel 2012 i tecnici 
escludevano la possibilità che le cellule prodotte con il metodo Sta mina potessero essere 
somministrate ai pazienti senza aver superato tutte e tre re fasi previste dalla sperimentazione 
dei farmaci. 
Nei verbali si legge ancora che «gli ispettori hanno riferito che i medici non erano a conoscenza» 
di ciò che veniva infuso, «anche perché non risulta nulla di scritto. L'unica dizione che risulta è 
"infuso secondo protocollo"». Gli esperti suggerivano poi al ministero della Salute di «aggiornare 
la normativa che regola l'impiego di determinate terapie per uso compassionevole». 
Sulle regole di buona pratica di laboratorio, i verbali giudicano «preoccupante l'utilizzo di cellule 
provenienti da un paziente e infuse in un altro paziente (affetto anche da patologia diversa) o 
anche d"l utilizzare cellule provenienti da donatori diversi (fino a tre) ».Quanto alla dose di 
infusione, «la si potrebbe definire "omeopatica"». 
Gli esperti si sono anche confrontati circa il sospetto che «il metodo Stamina farebbe 
presupporre l'uso di Siero Fetale Bovino nei terreni di coltura», come sui timori relativi a possibili 
«danni neurologici» e altri «effetti collaterali dopo infusione, da verificare nel tempo». Sempre 
secondo i verbali nessuna fisioterapia seguiva o era indicata dopo te infusioni. A questo 
proposito si cita il caso di una bambina che nello stesso giorno è stata portata in aereo a Brescia 
e riportata a casa con lo stesso mezzo. 
Ancora nei verbali si parla di un possibile «effetto placebo delle infusioni effettuate presso gli 
Spedali Civili di Brescia». Secondo i tecnici «esistono più aspetti psicologico-emotivi che 
terapeutici anche per l'enorme aspettativa dei familiari dei piccoli pazienti». 

Le cartelle cliniche 
l verbali fanno seguito alla pubblicazione ieri su "La Stampa" delle 36 cartelle cliniche dei 
pazienti in cura con il metodo Stamina a Brescia. Si aggiunge un inquietante scambio di ma il tra 
la Stamina Foundation e il Professar Camillo Ricordi dell'Università di Mia mi, esperto di trapianti 
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cellulari. Le prime dicono che nessun malato trattato con Sta mina è migliorato. Anzi, c'è anche il 
decesso sospetto di un malato di atrofia multisistemica, patologia simile al Parkinson che 
solitamente non determina rischio di morte repentina. Le mail rivelano invece che la stessa 
Stamina non sarebbe certa della natura staminale delle «sue» cellule, che potrebbero invece 
essere insicure per i malati. 

L'inchiesta di Torino 
Sul caso ieri si è svolto un vertice fra il procuratore Raffaele Guariniello e un ufficiale dei 
carabinieri del Nas. Il pm, comunque, sta valutando se allargare le accuse: potrebbe spuntare 
l'omicidio colposo se arrivassero segnalazioni legate al decesso di pazienti. 
Che la metodica Stamina presentasse gravi controindicazioni è noto agli inquirenti torinesi già 
dal 2012. Lo dimostrano le carte dell'indagine, dove è contenuto l'elenco di tutti i rischi 
evidenziati dai consulenti di Guariniello: si passa dalla nausea alla cefalea, dalle meningiti 
batteriche alle ischemie, dai traumi midollari ai disturbi di coagulazione, persino all'insorgenza di 
tumori. Colpa del trattamento, che prevede manipolazioni di cellule, biopsie e reimpianti. Ma 
anche delle condizioni di lavoro: nell'avviso di chiusura indagini si sottolinea che lo staff lavorava 
in strutture «palesemente inidonee» disseminate in varie città italiane, spesso negli «scantinati». 
L'ordine dei medici di Torino aveva bocciato queste prassi sin dal 27 marzo 2008. Ma ci voleva 
altro, secondo le indagini, per fermare Vannoni e compagni: alcuni laboratori erano stati 
«nascosti a San Marino nel palese intento di sfuggire ai controlli previsti in Italia». Tanto che a 
Torino c'era un medico dell'ospedale Valdese che, agli aspiranti pazienti, decantava «la bellezza 
della clinica sanmarinese, dipinta come un albergo». Non era l'unica pubblicità: girava il video «di 
un ballerino russo affetto da Parkinson sulla carrozzella che a seguito del trattamento con le 
staminali danzava e ballava». Tutto questo per un'attività che si presentava come «umanitaria», 
«compassionevole», «senza fini di lucro», ma che di fatto era «volta a pretendere e ottenere da 
ciascun paziente e/o familiare somme fino a 50 mila euro». 

22/12/2013 
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