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IL CASO STAMINA TRA DIRITTO E SCIENZA

di Antonio Scalera
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Segue: le ordinanze dei Tribunali. – 2.2. Segue: il
«decreto Balduzzi» ed i conseguenti provvedi-
menti attuativi. – 3. Alcuni spunti di riflessione:
il diritto alla salute. – 3.1. Segue: i Giudici e l’A.I-
.F.A. – 3.2. Segue: la libertà di cura. – 3.3. Segue:
le Corti e la medicina. – 4. Conclusioni.

1. Premessa. Circa un anno fa balzava agli
onori delle cronache la vicenda della piccola
Celeste Carrer, una bimba di poco più di due
anni affetta da una grave malattia neuro-dege-
nerativa a prognosi infausta.

Celeste era da alcuni mesi in «cura» presso
l’Ospedale di Brescia, dove le veniva praticato
un trattamento basato su infusione di cellule
staminali (1) che, negli auspici dei curanti,
avrebbe dovuto rallentare il decorso della ma-
lattia.

Ad un certo punto della «cura», nel mese di

maggio del 2012, interveniva un’ordinanza del-
l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.) che
disponeva l’interruzione del trattamento.

Da qui il ricorso al Giudice da parte dei ge-
nitori della piccola che chiedevano, nelle forme
del procedimento cautelare di urgenza (art.
700 cod. proc. civ.), la riattivazione nei con-
fronti della figlia del trattamento interrotto.

Ha così inizio il «caso Stamina» (2) («Stami-
na» dal nome dell’omonimo metodo (3)) che
ha suscitato un acceso dibattito nell’opinione
pubblica ed ha portato, prima, all’emanazione
di un provvedimento legislativo che si propone
di regolamentare la materia e, poi, all’avvio di
un processo di sperimentazione, la cui prose-
cuzione è stata interrotta a seguito del parere
negativo espresso da un apposito Comitato
scientifico (4).

2. Le tappe fondamentali del caso Sta-

mina: l’ordinanza dell’A.I.F.A. L’Agenzia

Il presente saggio costituisce la versione riveduta
ed ampliata dall’autore di un suo precedente artico-
lo sul medesimo argomento: cfr. A. Scalera, Brevi
note a margine del caso Stamina, in Fam. e dir., 2013,
939 ss.

(1) Le cellule staminali che vengono qui in consi-
derazione sono le cellule staminali adulte. Si tratta di
cellule che sono presenti, in numero molto limitato,
in ogni tessuto e organo; si caratterizzano perché
hanno la capacità di autorinnovarsi per lungo tempo
(long term self renewal) e perché sono multipotenti,
ossia possono dar vita a diversi tipi di cellule specia-
lizzate. Ad esempio, le cellule staminali emopoieti-
che, utilizzate nel «metodo Stamina», riescono a dif-
ferenziare in cartilagine e in tessuto osseo. Per una
trattazione, sia pure a carattere divulgativo, della
complessa tematica si rinvia a Sampaolesi, Le cellu-
le staminali, Il Mulino, 2011 e a Rollier-Savarino,
Cellule staminali. Aspetti scientifici e questioni eti-
che, Hoepli, 2010.

(2) Per una prima ricostruzione dell’intera vicen-
da si veda l’inchiesta pubblicata dal Corriere della
Sera del 31.3.2013, 49 ss.

(3) Il «metodo Stamina» prevede una serie di
tappe: anzitutto, il prelievo di presunte cellule sta-
minali mesenchimali presenti nel midollo osseo; poi,
la loro moltiplicazione in un laboratorio; successiva-
mente il loro (presunto) differenziamento in neuro-
ni; infine, cinque somministrazioni distanziate di
presunte cellule staminali mesenchimali per via en-
dovenosa e cinque di mesenchimali trasformate in
neuroni per via intratecale.

(4) Il Comitato scientifico è stato istituito ai sensi
dell’art. 2, comma 4o, d.m. 18.6.2013 avente ad og-
getto la «promozione da parte del Ministero della sa-
lute dello svolgimento della sperimentazione finaliz-
zata a valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamen-
to con medicinali per terapie avanzate a base di cellule
staminali mesenchimali».
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Italiana del Farmaco (A.I.F.A.) – cui sono at-
tribuite dalla legge (5) le funzioni di ricerca,
sperimentazione, produzione e commercializ-
zazione dei medicinali per uso umano e con-
nessa farmacovigilanza – all’esito di un sopral-
luogo ispettivo effettuato su delega della Pro-
cura di Torino, con ordinanza del 15.5.2012,
ha vietato «di effettuare prelievi, trasporti, ma-
nipolazioni, colture, stoccaggi e somministrazio-
ni di cellule umane presso l’Azienda Ospedalie-
ra Spedali Civili di Brescia in collaborazione con
Stamina Foundation».

In particolare, nella citata ordinanza, da un
lato, si rileva che il trattamento in oggetto non
può essere in nessun modo considerato come
«sperimentazione clinica» e, dall’altro, che non
soddisfa i requisiti previsti dal d.m. 5.12.2006
(«Utilizzazione di medicinali per terapia genica
e per terapia cellulare somatica al di fuori di spe-
rimentazioni cliniche e norme transitorie per la
produzione di detti medicinali») (6).

2.1. Segue: le ordinanze dei Tribunali.

Successivamente all’emanazione dell’ordinan-
za da parte dell’A.I.F.A., numerose pronunzie
dei giudici del lavoro (7), chiamati a decidere
in via d’urgenza, in accoglimento dei ricorsi dei
pazienti e dei loro familiari, hanno ingiunto al-
l’Azienda Ospedaliera, presso cui erano in cor-
so le «cure» secondo il «metodo Stamina», la
riattivazione dei trattamenti.

A fondamento di tali decisioni, i Giudici
hanno, per lo più, addotto le seguenti motiva-
zioni (8):

• non si versa in un’ipotesi di uso terapeutico
di medicinale sottoposto a sperimentazione

clinica, come tale regolato dal d.m. 8.5.2003 (9),
ma si tratta, piuttosto, di cura compassionevole
su caso singolo, disciplinata dal d.m. 5.12.2006;

• la disposizione applicabile al caso di spe-
cie è quella prevista dall’art. 1, comma 4o, del
citato decreto che consente l’impiego di medi-
cinali per terapia genica e per terapia cellulare
somatica su singoli pazienti, in mancanza di va-
lida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza
ed emergenza che pongono il paziente in peri-
colo di vita o di grave danno alla salute nonché
nei casi di grave patologia a rapida progressio-
ne, a condizione che: 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 Co-
mitato etico; d) siano utilizzati, non a fini di lu-
cro, prodotti preparati in laboratori in posses-
so di specifici requisiti; e) il trattamento sia ese-
guito in Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico o in struttura pubblica o ad essa
equiparata;

• contrariamente a quanto ritenuto dall’A.I.
F.A., ricorrono, nella fattispecie, tutti gli ele-
menti richiesti dalla norma ora richiamata ai fi-
ni della legittimità del trattamento.

2.2. Segue: il «decreto Balduzzi» ed i

conseguenti provvedimenti attuativi. Le
voci di aperto dissenso rispetto alle decisioni
dei Giudici (10) levatesi da parte di esponenti
della comunità scientifica e ancor più le cre-
scenti pressioni a livello sociale e mediatico
hanno determinato un intervento del Governo
volto a fronteggiare la situazione.

È stato, perciò, emanato il d.l. 25.3.2013, n.
24 («Disposizioni urgenti in materia sanita-
ria») (11), che, con formulazione di dubbia le-
gittimità costituzionale, ha previsto all’art. 2,(5) L’A.I.F.A. è stata istituita con d.l. 30.9.2003,

n. 269 (art. 48), convertito con l. 24.11.2003, n. 326.
(6) L’ordinanza può essere letta in www.biodirit-

to.org/index.php/novita/news/item/330-dossier-sta-
minali.

(7) Competenti a conoscere delle controversie in
materia assistenziale ai sensi dell’art. 442 cod. proc.
civ.

(8) Il percorso motivazionale indicato nel testo lo
si ritrova nel leading case costituito da Trib. Vene-
zia, ord. 30.8.2012, in www.biodiritto.org/index.
php/npvota/news/item/330-dossier-staminali oppu-
re in Minori giust., 2013, 374 ss.

(9) «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a
sperimentazione clinica».

(10) Si vedano, in particolare, gli articoli «È cura
solo se vi sono le prove» e «Doppio imbroglio Stami-
na» entrambi a firma congiunta di E. Cattaneo e G.
Corbellini apparsi rispettivamente sul Domenicale
de Il Sole 24 ore del 26.8.2012, 24 e del 7.7.2013,
27.

(11) Convertito, con modificazioni, nella l.
23.5.2013, n. 57.
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comma 2o, che «le strutture pubbliche in cui
sono stati comunque avviati (...) trattamenti su
singoli pazienti con medicinali per terapie
avanzate a base di cellule staminali mesenchi-
mali, (...) possono completare i trattamenti me-
desimi, sotto la responsabilità del medico pre-
scrittore, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili secondo la normativa vigente».

All’art. 2, comma 3o, viene stabilito che «si
considerano avviati, ai sensi del comma 2o, an-
che i trattamenti in relazione ai quali sia stato
praticato, presso strutture pubbliche, il prelie-
vo dal paziente o da donatore di cellule desti-
nate all’uso terapeutico e quelli che sono stati
già ordinati dall’autorità giudiziaria».

La norma introdotta dall’art. 2, comma 2o,
del decreto Balduzzi potrebbe essere affetta da
vizi di legittimità costituzionale per violazione
dell’art. 3 Cost. perché introduce un’irragione-
vole disparità di disciplina tra i pazienti per i
quali il trattamento era stato già avviato ante-
riormente alla data di entrata in vigore del d.l.
(o che entro quella data avevano ottenuto un
provvedimento giudiziale favorevole) e quei
pazienti che, invece, a quella data non avevano
ancora iniziato il trattamento (o che si erano vi-
sti rigettare la domanda).

In tal senso si è espresso Trib. Taranto,
ord. 23.9.2013 (12), che ha ritenuto di sollevare
la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 2 d.l. n. 24/2013, sull’assunto che sarebbe
del tutto irragionevole limitare alla prima cate-
goria di pazienti la possibilità di ottenere bene-
ficio col metodo Stamina e negarla, invece, a
tutti gli altri.

Come si accennava all’inizio, il decreto Bal-
duzzi ha inoltre disposto, al comma 2o bis, ag-
giunto in sede di conversione in legge al testo
dell’art. 2 originariamente predisposto dal Go-
verno, l’avvio da parte del Ministero della Sa-
lute di una sperimentazione sul «metodo Sta-
mina» da completarsi entro 18 mesi a decorre-
re dal 1o.7.2013.

In applicazione di tale previsione legislativa,
il Ministero della Salute ha emanato il d.m.
18.6.2013, col quale è stata disciplinata la pro-
mozione della sperimentazione (art. 1) e l’isti-

tuzione di un Comitato scientifico avente il
compito di individuare le patologie da include-
re nella sperimentazione, definire i protocolli
clinici per il trattamento delle malattie, identi-
ficare le officine di produzione dei medicinali a
base di cellule staminali mesenchimali e le
strutture ospedaliere presso le quali effettuare
il trattamento.

Il Comitato scientifico, i cui componenti so-
no stati nominati con successivo decreto del
Ministero della Salute del 28.6.2013, ha reso
un parere negativo sul «metodo Stamina», rite-
nendo non sussistenti i presupposti di scientifi-
cità e sicurezza necessari per avviare la speri-
mentazione.

Con successiva nota del 10.10.2013, il Mini-
stero della Salute ha preso atto che, all’esito del
citato parere del Comitato scientifico, la speri-
mentazione non può essere ulteriormente pro-
seguita (13).

3. Alcuni spunti di riflessione: il di-

ritto alla salute. Come si è accennato
poc’anzi, il caso Stamina ha cominciato a susci-
tare l’interesse delle cronache giornalistiche a
partire dal momento in cui l’A.I.F.A. ha vietato
la prosecuzione dei trattamenti basati sulla
somministrazione di cellule staminali mesen-
chimali.

Il provvedimento è stato adottato dall’Auto-
rità regolatoria a tutela del bene salute, qui in-
teso come interesse della collettività. Nella ci-
tata ordinanza, l’A.I.F.A. ravvisa, infatti, «l’ur-
gente necessità di adottare (...) un provvedi-

(12) L’ordinanza è pubblicata supra, in Parte Pri-
ma, con nota di Pace, p. 115.

(13) Nelle more della pubblicazione del presente
saggio è intervenuta T.A.R. Lazio, sez. III quater,
ord. 4.12.2013, consultabile in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, che, in accoglimento del ricorso propo-
sto da Stamina Foundation Onlus, ha sospeso l’effi-
cacia dei decreti ministeriali richiamati nel testo, in
particolare affermando che 1) il d.m. 28.6.2013 è vi-
ziato da mancanza di indipendenza dei componenti
del Comitato Scientifico, i quali, prima dell’inizio
dei lavori, avevano espresso forti perplessità, o addi-
rittura accese critiche, sull’efficacia del «metodo
Stamina»; 2) l’atto del 10.10.2013 ed il parere nega-
tivo del Comitato Scientifico è viziato da mancanza
di contraddittorio con Stamina Foundation e da una
non sufficientemente approfondita attività di inda-
gine istruttoria.
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mento inibitorio idoneo a tutelare la salute
pubblica».

Questo provvedimento è stato, tuttavia, di-
satteso da alcuni Giudici di merito, che, a loro
volta, hanno pronunziato delle ordinanze volte
a salvaguardare il medesimo bene salute, consi-
derato, però, nel suo aspetto di diritto costitu-
zionalmente garantito. Si legge, ad esempio, in
uno di questi provvedimenti che la domanda
del ricorrente ha come fondamento il diritto al-
la salute e con essa «si chiede alla pubblica am-
ministrazione – cui si addebita il sorgere della
denunziata situazione – una condotta volta a tu-
telare il suddetto diritto il quale per trovare
espresso riconoscimento nell’art. 32 Cost., si
configura come diritto soggettivo perfetto, non
degradabile ad interesse legittimo» (14).

Nel caso «Stamina» viene, quindi, in eviden-
za, in modo esemplare, il duplice aspetto del
bene salute presidiato, nella sua dimensione al
contempo pubblicistica e privatistica, dall’art.
32 Cost., secondo il quale «la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività» (15).

A questo punto s’impone una precisazione.
Come si poc’anzi osservato, in molti provve-

dimenti giudiziali sul caso «Stamina» si sottoli-
nea che i ricorrenti intendono far valere nei

confronti dell’Azienda Ospedaliera il diritto al-
la salute.

Ma «far valere il diritto alla salute» non signi-
fica pretendere che il medico faccia ciò che il
paziente gli chiede; vuol dire, piuttosto, recla-
mare il diritto di accesso alle cure che, ad avvi-
so dei medici, appaiono indicate sulla base del-
le acquisizioni scientifiche del momento.

È principio ormai pacifico in giurispruden-
za, infatti, che il diritto all’assistenza sanitaria
trova il suo diretto fondamento nell’art. 32
Cost. che definisce il diritto alla salute come
«fondamentale diritto dell’individuo» e che, co-
me tale, è oggetto di primaria tutela (16).

Lo stesso Giudice delle leggi, peraltro, con
sua successiva giurisprudenza, ha tentato di
mitigare l’assolutezza del diritto alla salute, af-
fermando che la tutela accordata ex art. 32
Cost. deve leggersi come diritto condizionato
«alla determinazione degli strumenti, dei tempi
e dei modi di attuazione della relativa tutela da
parte del legislatore ordinario» (17). In tal ma-
niera, si è cercato di mediare tra le esigenze di
tutela del diritto del cittadino all’assistenza sa-
nitaria ed i limiti (di bilancio e di spesa) delle
risorse disponibili, in un’ottica di contenimen-
to e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Detto altrimenti: «far valere il diritto alla sa-
lute» vuol dire consentire al paziente di ottene-
re ciò che rientra nell’ambito del «circuito sa-
nitario ufficiale», intendendosi con tale espres-
sione la concezione terapeutica che l’ordina-
mento fa propria, improntando ad essa i servizi
dispensati dal S.S.N. (18).

Non può, perciò, essere condiviso l’uso del
diritto alla salute che viene proposto da Trib.
Venezia, ord. 30.8.2012, seguita da altre ordi-
nanze dello stesso tenore: un uso che porta,
puramente e semplicemente, a sostituire la va-

(14) Trib. Matera, 8.10.2012, in www.biodirit-
to.org/index.php/npvota/news/item/330-dossier-sta-
minali.

(15) Al riguardo si veda, in particolare, Principa-
to, La immediata precettività dei diritti sociali ed il
contenuto minimo del diritto fondamentale della sa-
lute, in Giur. cost., 1998, 3858. L’a. ha evidenziato,
in particolare come la stessa lettura della Costituzio-
ne appaia «chiaramente oscura», nel fornire una ga-
ranzia ad un fondamentale diritto dell’individuo e,
al contempo, ad un interesse della collettività. Ciò,
infatti, ha consentito alla dottrina di sostenere il tut-
to ed il contrario di tutto in merito al diritto alla sa-
lute: in alcuni casi, infatti, essa è stata collocata nel-
l’ambito dei meri interessi legittimi; talvolta nel no-
vero dei diritti soggettivi perfetti; non è mancato,
inoltre, chi riconoscendo nel diritto alla salute sem-
plicemente un diritto sociale, ha ricostruito la situa-
zione giuridica secondo lo schema del diritto pub-
blico soggettivo, ovvero di una pretesa a prestazioni
positive dallo Stato, subordinata alla predisposizio-
ne legislativa delle strutture necessarie alla fruizione
del relativo servizio.

(16) Cfr. Corte cost., 14.7.1986, n. 184, in Foro
it., 1986, I, 2053 ss., ribadito da Corte cost.,
27.10.1988, n. 992, ivi, 1989, I, 1776 ss.

(17) Cfr. Corte cost., 16.10.1990, n. 455, in Fo-
ro it., 1992, I, 287 ss.; Corte cost., 15.7.1994, n.
304, ivi., 1994, I, 607 ss.

(18) Si veda, sul punto, Piciocchi, Libertà tera-
peutica e medicine non convenzionali: definizioni e
confini, nel Trattato di biodiritto, I diritti in medici-
na, a cura di Lenti, Palermo Fabris e Zatti,
Giuffrè, 2011, 293.
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lutazione soggettiva del paziente circa la pre-
sunta beneficialità di un dato trattamento, non
corroborata da adeguate evidenze scientifiche,
a quella, di segno opposto, contenuta nel prov-
vedimento inibitorio adottato dall’A.I.F.A.

3.1. Segue: i Giudici e l’A.I.F.A. Un altro
spunto di riflessione è dato dall’operazione lo-
gico-giuridica che ha consentito ai Giudici di
superare il divieto imposto dall’Autorità Am-
ministrativa e di ordinare all’Ente ospedaliero
la prosecuzione dei trattamenti interrotti.

Si tratta dell’istituto di antica tradizione che
va sotto il nome di disapplicazione dell’atto
amministrativo e che nel nostro ordinamento è
regolato dall’art. 5, l. 20.3.1865, n. 2248, all. E
(«in questo, come in ogni altro caso, le autorità
giudiziarie applicheranno gli atti amministrati-
vi ed i regolamenti generali e locali in quanto
siano conformi alle leggi») (19).

Occorre, a questo proposito, rimarcare come
l’istituto della disapplicazione operi soltanto in
presenza di profili di illegittimità dell’atto am-
ministrativo, non essendo consentito all’Auto-
rità Giudiziaria sostituirsi all’Autorità Ammini-
strativa nell’effettuazione di scelte discreziona-
li.

Se così è, paiono criticabili quei provvedi-
menti giurisdizionali nei quali l’Autorità Giu-
diziaria ha ritenuto di disapplicare l’ordinanza
dell’A.I.F.A. solo perché, in difformità dalle
valutazioni espresse dall’Autorità regolatoria,
ha reputato sussistenti alcuni presupposti – co-
me, ad esempio, quello relativo alla disponibi-
lità di sufficienti dati scientifici pubblicati su

accreditate riviste internazionali – legittimanti
la prosecuzione dei trattamenti ai sensi dell’art.
1, comma 4o, d.m. 5.12.2006.

Giova, all’uopo, rammentare la giurispru-
denza della Corte di Cassazione secondo la
quale «al fine della disapplicazione, in via inci-
dentale, dell’atto o del provvedimento ammini-
strativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i
possibili vizi di legittimità – incompetenza, vio-
lazione di legge ed eccesso di potere – estenden-
do il proprio controllo alla rispondenza delle fi-
nalità perseguite dall’Amministrazione con
quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere
di sostituire l’Amministrazione stessa negli ac-
certamenti e valutazioni di merito, quali sono
quelli inerenti alla scelta in concreto degli stru-
menti adeguati per assicurare gli interessi gene-
rali contemplati dalla legge o nella valutazione
delle situazioni di fatto in funzione dell’applica-
bilità o meno delle misure previste dalla legge,
che sono d’esclusiva competenza degli organi ai
quali è attribuito il potere di perseguire in con-
creto le finalità di pubblico interesse normativa-
mente determinate, operando un sindacato di
merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso
dall’Amministrazione» (20).

In linea con questa giurisprudenza si pongo-
no quei provvedimenti (21) nei quali si osserva
che l’ordinanza dell’A.I.F.A. rientra tra «gli at-
ti amministrativi (che) costituiscono espressione
delle prerogative tecniche che competono al sog-
getto che li ha emanati e, pertanto, potrebbero
essere disapplicati solo in presenza di vizi di le-
gittimità, che nel caso in esame non sono dedotti
e tantomeno riscontrabili».

3.2. Segue: la libertà di cura. Il caso «Sta-
mina» induce il giurista ad interrogarsi anche
sulla portata della libertà di cura nel nostro or-
dinamento.

La libertà di cura, intesa come assenza di un
obbligo di curarsi, è un diritto fondamentale di
ogni individuo, tutelato dalla Carta costituzio-
nale (art. 32, comma 2o, Cost.).

(19) La bibliografia sull’argomento è vastissima.
Volendosi limitare ai contributi dottrinali più recen-
ti si segnalano: Buonauro, La disapplicazione degli
atti amministrativi tra prassi e dottrina, Simone,
2004; Cintioli, Giurisdizione amministrativa e di-
sapplicazione dell’atto amministrativo, in Dir. amm.,
2003, 43; Id., Commento all’art. 5, l. n. 2248/1865,
all. E, nel Codice della giustizia amministrativa, a cu-
ra di Morbidelli, Giuffrè, 2008, 1156-1196; Id.,
voce «Disapplicazione (diritto amministrativo)», in
Enc. del dir.-Annali, Giuffrè, 2010, III, 269; Matta-
soglio, Commento all’art. 5, l. n. 2248/1965, all. E,
nel Codice ipertestuale della giustizia amministrativa,
a cura di Battini, Mattarella, Sandulli e Ve-

sperini, Giappichelli, 2007, 208-227.

(20) Cass., sez. un., 25.1.2006, n. 1373, in Foro it.,
2006, I, 1053.

(21) Trib. Torino, ord. 7.3.2013, in www.biodi
ritto.org/ index.php/npvota/news/item/330-dossier-
staminali.
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La massima espressione di questa libertà è il
rifiuto totale di cure, il lasciare che la malattia
segua il suo corso.

Su questa fondamentale libertà si innesta an-
che la libertà di scegliere il modo in cui curarsi.

La questione della libertà di cura è stata af-
frontata dalla Corte costituzionale (22) in alcu-
ne pronunzie relative al caso Di Bella (23).

Come si ricorderà, sul finire degli anni ’90,
numerosi Pretori del lavoro, in accoglimento
di ricorsi promossi ex art. 700 cod. proc. civ.
da alcuni pazienti (24), avevano disposto l’ero-
gazione a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale di una terapia a base di somatostatina ela-
borata dal dott. Luigi Di Bella per la cura delle
malattie tumorali. In tal modo, i Giudici disap-
plicavano le deliberazioni della Commissione
Unica del Farmaco, nella parte in cui veniva
esclusa la somatostatina dall’elenco dei medici-
nali dispensati dal Servizio Sanitario Naziona-
le.

Le attese e le pressioni mediatiche che aveva-
no accompagnato questa terapia condussero
all’emanazione di un decreto legge (25), che, da
un lato, dava l’avvio ad un programma di spe-
rimentazioni cliniche e, dall’altro, introduceva
un differente trattamento fra i malati terminali
selezionati per la sperimentazione, ai quali la
somministrazione era effettuata gratuitamente,
e quelli che non vi partecipavano: questi ultimi
erano sì autorizzati a intraprendere la terapia
alternativa (art. 3 del decreto legge), ma a pro-
prie spese.

Sulla compatibilità col dettato costituzionale

di tale assetto normativo intervenne Corte

cost., 26.5.1998, n. 185 che dichiarò l’illegitti-
mità del combinato disposto dell’art. 2, comma
1o, ultima proposizione, e dell’art. 3, comma
4o, nella parte in cui non prevedevano l’eroga-
zione a carico del S.S.N. della terapia Di Bella
a favore di coloro che versavano in condizioni
di insufficienti disponibilità economiche, se-
condo i criteri stabiliti dal legislatore.

La sperimentazione ebbe esito negativo e si
concluse ufficialmente nel novembre 1998 (26).

All’indomani delle prime pronunce sul caso
«Stamina», non è mancato chi ha suggerito un
raffronto con la vicenda «Di Bella» testé suc-
cintamente richiamata (27).

Indubbiamente, la speculare successione
temporale degli eventi rende suggestivo l’acco-
stamento tra le due vicende.

Infatti, in entrambi i casi si registrano, in se-
quenza, le pronunce dell’Autorità Giudiziaria,
l’intervento del Legislatore, il ricorso alla Cor-
te costituzionale, l’avvio di un processo di spe-
rimentazione, conclusosi con esito negativo.

Ora, come allora, si assiste alla rivendicazio-
ne da parte dei pazienti della libertà (di ricezio-
ne) di cura: si ricorre al Giudice per ottenere
l’inclusione all’interno del «circuito sanitario
ufficiale» di una terapia non riconosciuta.

Un significativo elemento di differenziazione
è, tuttavia, costituito dal fatto che nel caso
«Stamina» – contrariamente a quanto avvenu-
to nella vicenda «Di Bella» – l’Autorità regola-
toria ha espressamente vietato il trattamento in
questione.

Volendo approfondire le implicazioni di tale
rilievo sul piano della libertà di cura si può dire
che, nel caso «Stamina», i pazienti hanno ri-
chiesto di potere fruire di una terapia vietata
dall’ordinamento.

Viene, dunque, in considerazione la libertà
di cura intesa come diritto di autodetermina-
zione terapeutica, che assicura al paziente la
possibilità di ricorrere ad un dato trattamento
senza che l’ordinamento possa ingiustificata-

(22) Cfr. Corte cost., 26.5.1998, n. 185 e Corte
cost., 12.3.1999, n. 91, entrambe in www.giurcost.
org.

(23) Per una rapida disamina delle principali tap-
pe giurisprudenziali e legislative del caso Di Bella si
veda Patruno, Una strada dalla quale non si torna
indietro ... sugli sviluppi giurisprudenziali in merito
alla cura Di Bella e oltre, in Giur. merito, 2000, 32.

(24) Cfr. Pret. Catanzaro, 26.1.1998, in Foro
it., 1998, I, 641; Pret. Macerata, 12.1.1998, ibi-
dem.

(25) D.l. 17.2.1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in
materia di sperimentazioni cliniche in campo oncolo-
gico e altre misure in materia sanitaria - G.U.
17.2.1998, n. 39), convertito con modificazioni dalla
l. 8.4.1998, n. 94 (G.U. 14.4.1998, n. 86).

(26) Cfr. Comunicato del Ministero della Sanità
relativo alla conclusione degli studi sperimentali sul
«Multitrattamento Di Bella» (MDB), in G.U.
25.11.1998, n. 276.

(27) Cfr. Santosuosso, Un altro caso Di Bella?,
in Minori giust., 2013, 249 ss.
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mente interferire su tale decisione. La libertà
di ricezione della cura secondo questa accezio-
ne si caratterizza per il suo aspetto negativo,
nel senso che, attraverso di essa, si garantisce al
paziente uno «spazio negativo», in cui l’ordina-
mento di astiene dall’interferire (28)

Nel secondo caso, invece, i pazienti doman-
davano che il cosiddetto «Multitrattamento Di
Bella» fosse incluso nel novero di quelli di-
spensati dal Servizio Sanitario Nazionale di
modo che i relativi costi gravassero sul servizio
pubblico.

In questo caso, la libertà di cura assume rilie-
vo come libertà positiva, attraverso la quale il
paziente vuole vedersi riconosciuta non soltan-
to la possibilità di scegliersi la terapia quanto e
soprattutto la rimborsabilità dei farmaci neces-
sari ad attuarla.

La libertà di ricezione della cura non è, tut-
tavia, incondizionata.

Se si considera la salute come diritto sociale,
si comprende come tale libertà non possa pre-
scindere dall’intervento in positivo del legisla-
tore («interpositio legislatoris») e dal bilancia-
mento delle risorse.

I due aspetti sono tra loro strettamente cor-
relati: il legislatore include nel circuito sanita-
rio ufficiale metodi di cura che, alla luce delle
acquisizioni scientifiche, appaiono in grado di
apportare benefici terapeutici e sono, perciò,
meritevoli di essere economicamente sostenuti,
in tutto o in parte, dal Servizio pubblico secon-
do criteri di economicità (a parità di efficacia,
sono rimborsati i farmaci meno costosi).

Quando la libertà di cura – intesa in senso
negativo come nel caso «Stamina» o in senso
positivo come nel caso «Di Bella» – entra in
collisione con la «interpositio legislatoris», na-
scono i conflitti del tipo di quelli di cui si è sin
qui dato conto.

3.3. Segue: le Corti e la medicina. Altro
aspetto meritevole di riflessione è quello che
coinvolge il tema dei rapporti tra diritto e
scienza medica (29); tema che, nella vicenda in

esame, assume dei connotati del tutto peculiari
se solo si considera che, in prima battuta, l’Au-
torità Giudiziaria ha ingiunto all’Ente Ospeda-
liero di (continuare a) somministrare un dato
trattamento, vietato dall’Autorità regolatoria, e
che, successivamente, è intervenuto il legislato-
re a ratificare l’operato della magistratura.

A ben vedere, il «caso Stamina» insegna co-
me, nei tempi attuali, accade che il diritto – sia
esso di formazione giurisprudenziale o legisla-
tiva – si ingerisca nella sfera riservata alla scien-
za (medica) fino a stabilire che un determinato
tipo di cura – nella specie, quella fondato sul
cosiddetto «metodo Stamina» – sia il più indi-
cato a salvaguardare la salute del singolo pa-
ziente.

E ciò – si badi bene – nonostante autorevoli
esponenti del mondo scientifico e dell’Accade-
mia abbiano affermato esattamente il contra-
rio (30).

Ora, le domande che il giurista si pone sono
di duplice natura: è legittima, alla stregua dei
principi generali, questa «invasione di campo»

(28) Cfr. Piciocchi, op. cit., 325.
(29) Secondo Santosuosso, Diritto, scienza e

nuove tecnologie, Cedam, 2011, 7, il rapporto tra di-
ritto, scienza e nuove tecnologie darebbe vita ad un

«campo di connessioni controllate tra nuclei concet-
tuali propri del diritto e di altre discipline». Sul te-
ma si rinvia alle considerazioni di Bin, La Corte e la
scienza, relazione al Seminario «Biotecnologie e valo-
ri costituzionali: il contributo della giustizia costitu-
zionale», Parma, 19.3.2004, in www.forumcostituzio-
nale.it. Si vedano, inoltre, le interessanti riflessioni
di recente svolte da Irti, L’uso giuridico della natu-
ra, Laterza, 2013.

(30) Numerose sono le prese di posizione del
mondo scientifico e accademico in senso fortemente
critico nei confronti del «metodo Stamina». Tra le
tante si ricordano, ad esempio, gli articoli Smoke
and mirrors e Italian stem-cell trial based on flawed
data comparsi sulla rivista Nature; il documento del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei del 10.5.2013 con
il quale si chiesto al Parlamento Italiano di non con-
vertire in legge il decreto 25.3.2013, n. 24; l’articolo,
pubblicato su La Stampa del 11.4.2013, 25, «Stami-
nali, la deregulation giova solo a chi vende terapie» di
Paolo Bianco, ordinario di Anatomia e istologia pa-
tologica e direttore del laboratorio cellule staminali
«Sapienza» presso l’Università di Roma; la lettera
aperta, pubblicata sul Domenicale de Il Sole 24 ore
del 25.8.2013, con cui cinque illustri scienziati e in-
tellettuali hanno esortato l’apposita Commissione
scientifica ministeriale di mettere fine «alla tragica
farsa della sperimentazione del cosiddetto metodo Sta-
mina».
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da parte dell’Autorità Giudiziaria in un ambi-
to, quale quello della individuazione della mi-
gliore opzione terapeutica, (che dovrebbe esse-
re) elettivamente riservato alla scienza medica?
Quali sono i limiti della libertà terapeutica del
medico, oltrepassati i quali si può configurare
una responsabilità professionale?

La risposta al primo dei due interrogativi
non può che essere negativa.

Invero, a tale conclusione conducono anzi-
tutto gli artt. 9 («La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica») e 33 Cost. («L’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento») che presi-
diano a chiare lettere lo spazio della libertà
scientifica. Inoltre, a livello sovranazionale,
l’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali UE
sancisce che «Le arti e la ricerca scientifica so-
no libere».

Ed ancora nella stessa direzione vanno alcu-
ne pronunzie della Corte costituzionale (31).

Particolarmente significativa è, ad esempio,
la sentenza 26.6.2002, n. 282 (32), ove si affer-
ma che «non è, di norma, il legislatore a poter
stabilire direttamente e specificamente quali sia-
no le pratiche terapeutiche ammesse, con quali
limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica del-
l’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifi-
che e sperimentali, che sono in continua evolu-
zione, la regola di fondo in questa materia è co-
stituita dalla autonomia e dalla responsabilità
del medico che, sempre con il consenso del pa-
ziente, opera le scelte professionali basandosi
sullo stato delle conoscenze a disposizione. Au-
tonomia del medico nelle sue scelte professionali
e obbligo di tener conto dello stato delle eviden-

ze scientifiche e sperimentali, sotto la propria re-
sponsabilità, configurano dunque un altro punto
di incrocio dei principi di questa materia».

In altre pronunce, la Corte costituzionale ha
escluso che il Giudice delle Leggi, al pari di
qualsiasi altra autorità giurisdizionale, possa
arrogarsi il potere di «sostituire il proprio giudi-
zio alle valutazioni che, secondo legge, devono
essere assunte nelle competenti sedi, consapevo-
le com’è dell’essenziale rilievo che, in questa ma-
teria, hanno gli organi tecnico-scientifici» (33).

Da tali principi discende che, a fronte del di-
niego di somministrazione di un farmaco da
parte del medico che si uniforma all’indicazio-
ne proveniente dalla comunità scientifica e dal-
l’Autorità regolatoria circa la non utilità tera-
peutica, se non addirittura, la nocività del pre-
parato, il Giudice ed il Legislatore dovrebbero
limitarsi a prenderne atto, essendo preclusa
ogni deliberazione di segno contrario (34).

D’altra parte, ove si ragionasse diversamente
e, dunque, si ammettesse che il diritto possa ar-
rivare ad esprimere valutazioni di carattere tec-
nico-scientifico, come, ad esempio, quelle che
potrebbe formulare il medico in ordine all’effi-
cacia di una data terapia, si perverrebbe a con-
seguenze aberranti.

Del tipo di quelle che, con evidente gusto
del paradosso, ha descritto un illustre giurista
commentando il «caso Stamina»: «Perché mai
si dovrebbero negare ostriche e champagne o
vacanze in luoghi ameni a chi asserisce di avere
da essi un beneficio alla propria salute fisica e

(31) Di recente, anche la Supr. Corte (Cass.,
20.3.2013, n. 7041, in Guida al dir., 19, 28), pronun-
ciandosi a proposito della sindrome di PAS, ha così
statuito: «Di certo non può ritenersi che, soprattutto
in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzio-
ni prive del necessario conforto scientifico, come tali
potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di
quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente
e rigorosamente verificate, pretendono di scongiura-
re».

(32) Cfr. Corte cost., 26.6.2002, n. 282, in Re-
gioni, 2002, 1445, con nota di Bin, Il nuovo riparto
di competenze legislative: un primo importante chiari-
mento.

(33) Corte cost., 26.5.1998, n. 185; Corte

cost., 13.6.2000, n. 188, in Ragiusan, 2000, 195.
L’equiparazione tra il giudice costituzionale e il giu-
dice ordinario, per quanto riguarda l’esclusione del-
le valutazioni che spettano agli organi tecnico-scien-
tifici, è esplicitata in Corte cost., ord. 27.11.1998,
n. 385.

(34) Su questa linea si pone, ad esempio, Trib.
Trento, 11.2.2013, in www.biodiritto.org/index.
php/npvota/news/item/330-dossier-staminali, ove si
afferma «il presupposto per la terapia (del resto, per
qualunque terapia) deve sempre essere necessariamen-
te una specifica prescrizione medica; e a tale prescri-
zione non può certo sostituirsi l’ordine del giudice,
perché questi non detiene le medesime conoscenze e
non è responsabile secondo le medesime regole deon-
tologiche».
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psichica, pure tutelate dall’art. 32 della Costi-
tuzione?» (35).

L’altra faccia della medaglia è costituita dai
limiti della libertà terapeutica del medico.

Tale libertà viene tradizionalmente intesa co-
me prerogativa di scelte compiute in piena au-
tonomia e discrezionalità, assecondando il cri-
terio della «scienza e coscienza» (36).

La letteratura, specie quella medico-legale, si
è posta il problema di individuare i limiti della
libertà terapeutica al fine di evitare che essa di-
venti «licenza assoluta e indiscriminata di
sconfinamento nel velleitarismo, nello speri-
mentalismo, nell’empirismo, nella compiacen-
za e nel soggettivismo immotivato» (37) e dia
luogo ad ipotesi di responsabilità professiona-
le.

Si tratta, tuttavia, di una questione di non
agevole soluzione, posto che, come è stato rile-
vato in dottrina, «i confini della libertà di pre-
stazione della cura nell’ordinamento giuridico
italiano sono definiti dalle diverse fonti che in-
sistono su questo argomento in un intreccio
nel quale è talvolta difficile scorgere i rapporti
in cui si pongono le norme» (38).

In questo ambito l’ordinamento statale può
intervenire disegnando i confini dall’esterno e
lasciando all’autonomia e alla responsabilità
della professione medica l’individuazione della
concreta disciplina (39).

Questo principio è stato ripetutamente affer-
mato dalla Corte Costituzionale che ha indivi-
duato un limite alla discrezionalità legislativa
nelle «acquisizioni scientifiche e sperimentali»,
fondamento dell’arte medica (40).

Un ruolo molto importante è stato ricono-
sciuto dalla Corte costituzionale anche alla
deontologia professionale, le cui regole costi-
tuiscono un presidio a salvaguardia di due fon-
damentali diritti del malato: «quello ad essere
curato efficacemente, secondo i canoni della
scienza e dell’arte medica; e quello ad essere ri-
spettato come persona, e in particolare nella pro-
pria integrità fisica e psichica» (41).

Con particolare riferimento all’autonomia
del medico nella prescrizione di un trattamen-
to terapeutico, l’art. 13 del Codice di deontolo-
gia introduce una regola – forse non adeguata-
mente tenuta in considerazione nel dibattito
sviluppatosi intorno al «caso Stamina» – che fa
espresso divieto di adottare e diffondere tera-
pie «non provate scientificamente» o «non
supportate da adeguata sperimentazione e do-
cumentazione clinico-scientifica».

4. Conclusioni. Tirando le fila del discor-
so, si potrebbe dire che il «caso Stamina», ri-
guardato sotto il profilo del rapporto medico-
paziente, è un segno dei tempi attuali caratte-
rizzati da una sempre più accresciuta consape-
volezza da parte di quest’ultimo del proprio
ruolo e dei propri diritti.

Invero, si è oramai consumato il passaggio
dall’epoca del «paternalismo», in cui il medico
rivestiva una posizione di supremazia sul pa-
ziente (42) – all’epoca del «consenso informa-

(35) Santosuosso, Giudici mattoidi quadrano
cerchi, nell’inserto domenicale de Il Sole 24ore del
7.4.2013, 26.

(36) Iadecola, In tema di libertà terapeutica del
medico (in margine al caso «Di Bella»), in Giur. me-
rito, 1998, 624.

(37) Barni, La prescrizione dei farmaci: libertà te-
rapeutica e responsabilità del medico, in Riv. it. med.
leg., 1994, I, 557.

(38) Piciocchi, op. cit., 299.
(39) Parla di «solenne atto di fede nella professio-

ne» Barni, L’atto medico, convenzionale o non, nel-
l’intervento della Corte Costituzionale, in portale.f-
nomceo.it.

(40) Cfr. Corte cost., 8.5.2009, n. 151, in www.

giurcost.org, in tema di procreazione medicalmente
assistita: «Al riguardo, va segnalato che la giurispru-
denza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento
sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono
le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in
continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medi-
ca: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola
di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità
del medico, che, con il consenso del paziente, opera le
necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del
2003 e n. 282 del 2002)».

(41) Cfr. Corte cost., 19.6.2002, n. 282, cit.
(42) Appare emblematico di questo – si spera su-

perato – modo di concepire il rapporto medico il se-
guente passo tratto dal romanzo di L.N. Tolstoj, La
morte di Ivan Il’ic, Milano, 1999, 49 s.: «Il dottore
diceva che c’erano certi sintomi che segnalavano la
presenza di una certa affezione interna, la quale, pe-
rò, se non era confermata da certi esami non era at-
tendibile e poteva lasciar presupporre la presenza di
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to» – in cui il rapporto terapeutico si svolge su
un piano quasi paritetico.

Ora, parrebbe, addirittura, che il «caso Sta-
mina» abbia inaugurato una nuova stagione –
quella che, provocatoriamente, potrebbe anda-
re sotto il nome di «medicina pretensiva» –
nella quale il medico figura come il soggetto
passivo dell’obbligazione di praticare i tratta-
menti richiesti dal malato, ancorché privi di al-
cuna efficacia terapeutica e financo pericolosi,

purché rispondenti ad una concezione esaspe-
ratamente soggettiva del diritto alla salute. In
base a tale concezione, il medico esegue non il
trattamento che ritiene più indicato sulla base
delle sue conoscenze professionali, ma quello
che il malato pensa lo faccia stare meglio.

Se così fosse, sarebbe l’inizio della fine per la
medicina e per la scienza in generale che nel-
l’autonomia del medico (43) e nella libertà della
ricerca (44) traggono la propria ragion d’essere.

qualcos’altro del genere di ... Per Ivan Il’ic una sola
cosa era importante, sapere se la sua situazione era
grave oppure no, ma il dottore ignorava quella ri-
chiesta inopportuna (...) “Probabilmente noi malati
rivolgiamo spesso domande fuori logo. Ma questa
malattia è grave oppure no?” Il dottore gli gettò uno
sguardo severo da un occhio solo, attraverso gli oc-
chiali, come a dire: imputato, se non rimanete nei li-
miti delle domande che vi vengono poste, sarò co-
stretto a farvi allontanare dall’aula. “Vi ho già detto
ciò che ritengo utile e necessario” – rispose il dotto-
re – “Il resto sarà confermato dalle analisi”».

(43) «Sceglierò il regime per il bene dei malati se-
condo le mie forze ed il mio giudizio»: così si legge
nel testo classico del Giuramento di Ippocrate.
L’art. 4 del Codice di Deontologia Medica prevede
espressamente che «l’esercizio della medicina è fon-
dato sulla libertà e sull’indipendenza della profes-
sione».

(44) In una famosa «opinione» resa nella decisio-
ne della Corte Suprema statunitense sul caso Sweezy
v. New Hampshire, il giudice Felix Frankfurter
(1882-1965) ebbe ad affermare: «La libertà di ragio-
nare e la libertà di discutere sulla base di osservazioni
e sperimentazioni sono le condizioni necessarie per
l’avanzamento della conoscenza scientifica». Piace,
infine, ricordare che, secondo l’art. 70g.2 della Co-
stituzione ungherese, «solo gli scienziati possono
decidere sulle questioni relative alla verità scientifica
e determinare il valore scientifico della ricerca».
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