
 

 

 

 
 

Verbale Comitato Etico riunione 7 Dicembre 2012 
 
In data 7 Dicembre 2012, alle ore 11.30, presso la Sala dei Revisori dell’Azienda Spedali Civili  si è 
riunito, in seduta straordinaria  il Comitato Etico Aziendale per discutere il seguente oggetto: 
 
Richiesta parere per terapia cellulare in relazione alle ordinanze dei Giudici di Trento - Firenze e 
Marsala. 
 
Sono presenti:     
 
Dott. Gianpietro BRIOLA 
Prof.ssa Arianna CONIGLIO 
Prof.ssa Adelaide CONTI 
Dott.  Angelo COSTA 
Prof. Francesco DE FERRARI 
Dott. Ottavio DI STEFANO 
Dott. Alessandro GALLUZZO 
Dott. Giuliano LOARDI 
Dr.a Adriana LOGLIO 
Dott. Piergiacomo MANTELLI 
Dott.a Elena MIGLIORATI 
Prof.  Damiano RIZZONI 
Dr.a  Carmen TERRAROLI 
Sig.a  Marisa TRETTI CLEMENTONI 
Dott.   Brian VACCHINI GIAMPAOLI  
 
Assenti: 
 
Prof. Stefano Nicola CALZA 
Prof. Bruno Mario CESANA 
Dr.a  Ermanna DERELLI 
Prof.  Maurizio MEMO 
Prof. PASSERI Don Sergio 
Sig.a Giovanna PELIZZOLI  
Dott.  Francesco RASTRELLI 
Avv. Marco RIGONI 
Dr.a Paola ROSSA 
 
Preside il  Presidente Prof. Francesco De Ferrari 
 
Verbalizza Silvia Faini 
 
Il Prof. De Ferrari spiega agli intervenuti di aver ricevuto mandato dal Direttore Generale  
dell’Azienda di acquisire la posizione del CE in merito  all’ordinanza dei Giudici di Trento, Firenze 
e Marsala di trattamento con cellule staminali di tre nuovi pazienti. 



 

 

 
 
 
 
 
Riassume il percorso che ha portato alla interruzione da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco), con ordinanza del 15 Maggio 2012 , dei programmi di terapie  con cellule 
mesenchimali presso l’A.O. Spedali Civili ed espone i contenuti di una eventuali risposta alla 
Direzione Generale. 
 
TRATTAMENTI CON CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI PER TERAPIE AVANZATE 
 
Si ricorda che questo Comitato Etico in una prima disamina del problema in data  06/07/2011 
aveva espresso parere negativo: “Il 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 Italiana del Farmaco con nota 27/06/2011.” A seguito della produzione di ulteriori 
documenti  il Comitato Etico nel Settembre 2011, ha espresso parere favorevole per il trattamento 
di 3 pazienti in ottemperanza al D.M 5/12/2006 (cosidetta Legge Turco-Fazio), interpretando come 
possibili i trattamenti con cellule staminali presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ai 
sensi dell’Art. 1 comma 4 anche sulla base delle risposte pervenute all’epoca da parte del Dott. 
Rasi e del Dr. Tomino. 
  
L’AIFA il  15/05/2012 notifica (e pubblica sul sito) l’ordinanza :  “L’Agenzia Italiana del Farmaco ha 
vietato con decorrenza immediata i prelievi,  trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi, e 
somministrazioni di cellule umane presso gli Spedali Civili 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. 
In 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. 5/12/2006 (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 . 1 comma 4  del D.M. che recita: 
“Comma 4. Fermo restando il disposto di cui al comma 3, è consentito l'impiego dei medicinali di 
cui al comma 1 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 nonchè nei 
casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per 
quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di 
produzione di tali medicinali purchè: 



 

 

 
 
 
 
 
 
a) siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste 
internazionali; 
b) sia stato acquisito il consenso informato del paziente; 
c) sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 
24 giugno 2003, n. 211, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole fra i benefici ipotizzabili ed 
i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente; 
d) siano utilizzati, non a fini di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 2, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità 
farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente 
utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, 
dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dall'Istituto 
superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Presidente del medesimo 
Istituto; 
e) il trattamento sia eseguito in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o in struttura 
pubblica o ad essa equiparata.” 
 
Il Comitato Etico ritenne pertanto che la propria competenza riguardasse esclusivamente la 
possibilità di applicare il trattamento ai singoli casi “in mancanza di valida alternativa 
terapeutica”.  
Come citato in premessa tale interpretazione è stata ritenuta non idonea da parte delle autorità 
superiori (AIFA, Ministero della Salute, ISS) a ciò si aggiunga che, con comunicazione del 
29/11/2012, 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 “alla prosecuzione dei 
trattamenti con cellule staminali mesenchimali per terapie avanzate non prodotte da cell-factory 
autorizzate”.  
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, ISS, 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, Istituto Superiore di Sanità.       
 
Il Dott. Di Stefano dal punto di vista formale e sostanziale concorda con il Presidente. Le 
richieste presentate in CE sono state approvate sulla base delle richieste e della 
documentazione scientifica prodotta. 
Il Prof. Rizzoni concorda con la bozza proposta dal Presidente. 
Dr.a Loglio afferma che il testo proposto è coerente con le decisioni prese dal CE. 
Il Prof. De Ferrari ritiene che il CE  non possa prendere posizione in un conflitto interpretativo di 
norme di legge fra Tribunali e istituzioni. 
Il Dott. Mantelli ritiene che in questa circostanza non venga chiesto al Comitato un parere etico 
sulla terapia ordinata dal Tribunali. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157085ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157085
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157085


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Prof.ssa Coniglio afferma che l’ordinanza dell’AIFA ha messo in discussione l’efficacia della 
terapia e l’idoneità del laboratorio e  non ritiene ritrattare il giudizio espresso in precedenza. 
Alla luce degli interventi e dato atto che il CE concorda all’unanimità sulla proposta di risposta,  
il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
 
 
 
  
 
 

IL PRESIDENTE COMITATO ETICO AZIENDALE 
Prof. Francesco De Ferrari 

 
La SEGRETARIA 
     Silvia Faini 

 


