


SUL CASO STAMINA

Le vicende della “cura Vannoni” e tutta l’eco mediatica che hanno
suscitato ha fatto sì che sul tema si producessero non solo puntuali
interventi relativi alle singole occasioni (le numerose interviste ai
protagonisti) ma anche materiale informativo di carattere divulga-
tivo, utile a chi volesse saperne di più in generale, entrando più a
fondo nel problema. Abbiamo così oggi a disposizione sia articoli
scientifici redatti in modo comprensibile sia libri che aiutano ad ap-

profondire.

Le cellule della speranza - il caso Stamina tra inganno e scienza
a cura di Mauro Capocci e Gilberto Corbellini - Codice, 2014
Sei brevi saggi di analisi del caso nelle sue molteplici sfaccettature, scritti dai più importanti protagonisti
della lotta alla mistificazione, corredati da due preziose cronologie.

Il caso Stamina: le ragioni del diritto, le ragioni della speranza
di Silvia Torsella e Mariangela D'Abramo - Cacucci, 2014

La vicenda della cura Vannoni coinvolge non solo il piano scientifico-sanitario, ma anche quello giuridico, come si è ben
visto con le moltissime ordinanze, spesso contraddittorie, emesse da diversi organi giurisdizionali. Sono due avvocati gli
autori di questo libro che ragiona “in punto di diritto”, a partire dall’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto
alla salute.

Il caso Stamina e la prova dei fatti - Riflessioni sull'etica di cura e di ascolto
di Paola Binetti e Francesca Lozito - Magi, 2014

«Vorremmo che i cittadini e soprattutto i più fragili non venissero mai più presi in giro dalla tentazione di una cura facile,
ma che si fidassero della scienza buona che c’è, esiste. Laddove non c’è più possibilità di guarigione,
ma ci sono tanti margini di cura, è lì che si deve fare tutto il possibile per il paziente» (da un’intervista
alle autrici, una parlamentare e l’altra giornalista).

Stamina - Una storia italiana
di Donata Lenzi, Paola Benedetta Manca - Editori Riuniti, 2014

La ricostruzione di una storia che non avrebbe dovuto diventare un caso, fatta anche qui da una cop-
pia di autori formata da una parlamentare e una giornalista. “Una storia -dichiarano- dove le respon-

sabilità sono molte, ma tutti hanno una scusa per
non assumersele e dove non si arriva mai alla fine.
Una storia molto italiana".

GLI ARTICOLI
Numerosissime sono le pubblicazioni di articoli su giornali e riviste,
cartacei e online. A questa bibliografia alleghiamo due esempi, come
biblioteca siamo in grado di
fornirvene altri o aiutarvi
nella ricerca in rete.
La biblioteca stessa mette a
disposizione, tra le molte

riviste, anche “Le Scienze”, che ha dedicato all’argomento alcuni importanti
interventi tra cui ricordiamo:

• “Il caso Stamina”, di Silvia Bencivelli, in Le Scienze, ottobre 2013, pp
56-63

• “Tre anni vissuti pericolosamente: il caso AIFA”, di Gilberto Cor-
bellini e Luca Pani, in Le Scienze, settembre 2014, pp 54-59



La medicina del futuro - Tra staminali, terapia genica e nanotecnologie
con interventi di Elena Cattaneo, Luciano Conti, Marco Cattaneo, Stephen S. Hall e altri - Le-
Scienze, 2014
Pubblicato come supplemento a Le Scienze, nella collana “Le frontiere della scienza”, questo volume
passa in rassegna tutti i fronti attuali di cura e di ricerca, facendone un’oggettiva ricognizione, grazie
al contributo di molti esperti.

Ricreare la vita: cellule staminali, OGM e medicina genomica: il punto su una nuova biologia
di Giorgio Mangiarotti - Ananke, 2011

Un utile contributo per capire cos’è e cosa fa la medicina rigenerativa, uno studio rigoroso, che in-
forma in modo chiaro e comprensibile ai non addetti ai lavori, con un’accorata prefazione di Rita
Levi Montalcini.

Staminalia - Le cellule “etiche” e i nemici della ricerca
di Armando Massarenti - Guanda, 2008

L’attuale responsabile del supplemento “Domenica” del Sole24ore traccia un quadro non solo della ricerca scientifica
(in questo già superato dalle scoperte successive), ma soprattutto del dibattito che la accompagna, smascherando i falsi
argomenti e le irrazionalità troppo spesso dominanti.

Le cellule staminali - Tra scienza, etica ed usi terapeutici
di Maurilio Sampaolesi - Il Mulino, 2011
Utilissimo strumento per chi vuole cominciare a capire cosa sono le staminali, con tanto di glossario che
aiuta ad orientarsi nella terminologia specifica dei ricercatori. Della collana “Farsi un’idea”, con chiari scopi
didattici.

Le cellule staminali - Spunti per un'azione didattica
di Ann Zeuner ed Elisabetta Palio - Istituto Superiore di Sanità, 2011

Libro adatto ai ragazzi per capire e agli insegnanti per predisporre un buon piano di insegnamento di questo argomento,
con tanto di esperienze già testate in varie scuole italiane.

Genetica e guarigione
di Edoardo Boncinelli - Einaudi, 2014

Prezioso contributo del noto genetista italiano, molto attento alla necessità di fare buona informazione e divulgazione
scientifica. Un testo non specifico sulle staminali ma sulla storia della ge-
netica e dei suoi rapporti con la prevenzione e la cura delle malattie.

La vita come plusvalore - Biotecnologie e capitale al tempo del
neoliberismo
di Melinda Cooper - Ombre Corte, 2013
Uno sguardo critico sui rapporti tra politica, economia, scienza e cultura
“nell’epoca del biocapitalismo”, secondo un neologismo coniato da Vanni
Codeluppi, sulla scia delle analisi ormai classiche del biopotere di Michel
Foucault.

STAMINALI E MEDICINA RIGENERATIVA

Le cellule staminali evocano una sorta di elisir di eterna gio-
vinezza, paiono la promessa di un rinnovamento infinito di
ogni parte del nostro corpo… È questo potere evocativo che
ciarlatani e truffatori sfruttano per spacciare i loro metodi. La
realtà è ben diversa: con queste opere sarà possibile compren-
dere che cosa sono le cellule staminali e quali sono ad oggi le
applicazioni terapeutiche già attive, sicure ed efficaci.





Salute e bugie - Come difendersi da farmaci inutili, cure fasulle
e ciarlatani
di Salvo Di Grazia - Chiarelettere, 2014

Un medico chirurgo che ha intrapreso un’intensa attività pubblici-
stica di denuncia (soprattutto in rete) contro ogni truffa in campo
sanitario ed estetico ci offre un panorama rapido, e inquietante, dei
molteplici volti dell’imbroglio che approfitta del fatto che “per la
salute e la bellezza si è disposti a credere a tutto”.

I nipoti di Galileo: chi prepara il futuro della scienza e dell'Italia
nell'«era della conoscenza»
di Pietro Greco - Dalai, 2011

Sette storie di successi scientifici, raccontati con stile comunicativo
chiaro, sette scienziati italiani di eccellenza nelle varie discipline,
dai neuroni specchio alle staminali, dalla fisica alla robotica. Tra
essi anche Elena Cattaneo.

Attenti alle bufale... e ai mandriani - Come usare l'evidence-based medicine per difendersi dai cattivi maestri
di Tom Jefferson - Il Pensiero Scientifico Editore, 2008

Non basta un camice a fare uno scienziato affidabile: questo l’avvertimento dell’epidemiologo Jefferson, che articola il
suo libro, a cui non manca la capacità di fare sarcasmo, in tre sezioni: come sono fatte le riviste biomediche - in che
mondo viviamo - come leggere e ascoltare le informazioni scientifiche.

L’llusione di Mesmer - Carisma e pseudoscienza nell’epoca dei Lumi
di Giuseppe Lago - Castelvecchi, 2014

Un saggio storico scritto soprattutto “per i pazienti ignari, quelli che nel libro appaiono come i fruitori ignari e passivi
della stravagante invenzione di ciò che rappresenta l'antesignano degli innumerevoli guru 'psicoqualcosa', con i quali an-
cora oggi il pubblico, ovvero la massa dei potenziali utenti della psicoterapia può venire in contatto". Il flusso magnetico
e il carisma del guaritore-guru sono pericolose illusioni, ieri come oggi.

di Giorgio Cosmacini
Per entrare nel mondo della medicina, una buona strada è rappresentata dalle opere di questo medico
italiano considerato il maggior studioso di storia della medicina, divulgatore instancabile. Tra le molte
opere disponibili nel sistema bibliotecario, segnaliamo in particolare:

Prima lezione di medicina - Laterza, 2009
Un saggio alla portata di tutti, che analizza ruolo e funzioni dell'arte medica attraverso l'analisi degli
aspetti più significativi.

Il medico ciarlatano - Laterza, 1998
La vita quotidiana e scientifica del Seicento, sospesa tra magia e scienza.

La medicina non è una scienza: breve storia delle sue scienze di base - Cortina, 2008
Il titolo può sorprendere e far pensare alla magia. Non è così: la medicina per Cosmacini è una tecnica basata su diverse discipline
scientifiche, che sono il mezzo per realizzare il fine, quello di curare i propri simili con competenza e disponibilità.

La scienza negata - il caso italiano
di Enrico Bellone - Codice, 2005

Sul fronte scientifico, l’Italia è un paese in via di sottosviluppo, dicono impietosamente in molti. Bellone cerca di indagare
le origini di questa paura/rifiuto della scienza, considerata pericolosa e nemica dell’umanità.

Galileo e Keplero: la nascita del metodo scientifico
raccontata da Enrico Bellone - IlSole24ore New Media, 2011 - AUDIOLIBRO

Un’intera collana di audiolibri, “La scienza raccontata dai grandi scienziati”:
qui è Bellone che parla di come è nato il metodo scientifico moderno.

Dove ci porta la scienza
di Alberto Oliverio - Laterza, 2003

Le attuali frontiere di scienza e tecnologia pongono una serie di interrogativi
su cui l’autore, medico e biologo, ragiona con lucidità e coraggio.



Le malattie senza cura sono il campo principale in cui si aggirano gli spaccia-
tori di false ed illusorie speranze. La storia italiana è lì a dimostrarcelo: sedi-
centi cure anticancro alternative si moltiplicano senza sosta, alcune sono
diventate veri e propri casi, in molti simili a quello di Stamina: Simoncini e il
suo bicarbonato, Bonifacio e il suo siero, Di Bella e il suo misterioso metodo.
Non solo: attorno a questa malattia si continuano a diffondere stereotipi, fal-
sità, inganni in buona fede e vere e proprie truffe: dalle cure animali e vegetali (cartilagine di squalo, ve-
leno di scorpione, erba, vitamine…) a vere e proprie credenze senza alcuna base e decisamente dannose.
La nostra biblioteca ha avviato da alcuni anni il progetto “Oltreilcancro”, in collaborazione con l’associa-
zione brugherese “La lampada di Aladino”, che ha portato a costruire uno scaffale dedicato ai libri di informazione scien-
tificamente affidabili e giudicati utili dagli stessi ex malati o loro parenti e amici. Attorno a questo scaffale sono nate
molte serate informative, in linea con lo sforzo di praticare una buona informazione e offrire a malati, familiari e amici
strumenti seri e affidabili di informazione e occasioni per parlarne.
Del materiale che fa parte di questo scaffale “Oltreilcancro” presentiamo qui solo qualche titolo esemplificativo, invitando
tutti a venire a vedere, consultare, prendere in prestito.

L'imperatore del male. Una biografia del cancro
di Siddhartha  Mukherjee - Neri Pozza 2011
Anche le malattie hanno una storia: quella del cancro si dipana dall'antico Egitto fino a noi, in un mosaico
di vicende che si susseguono e  raccontano soprattutto la guerra -con  vittorie e sconfitte- contro i tumori
da parte di malati e medici.

Il bagnino e i samurai. La ricerca biomedica in Italia: un'occasione sprecata
di Daniela Minerva e Silvio Monfar-
dini - Codice Edizioni 2013
Come e perché l'Italia, sprecando

soldi e dilapidando talenti, è riuscita a farsi sfuggire
il treno della modernità? Il sistema paese, rappresentato
dal bagnino, ha rinunciato al grande gioco della ricerca
farmaceutica in campo oncologico con inconsapevole leg-
gerezza, mentre la comunità medico-scientifica, rappre-
sentata dai samurai,  è riuscita nonostante tutto a fare
molto, a essere credibile e autorevole in tutto il mondo.

Toglietevelo dalla testa - Cellulari, tumori e tutto quello
che le lobby non dicono
di Riccardo Staglianò - Chiarelettere 2012

La prevenzione passa attraverso una corretta conoscenza
dei fattori di rischio.

Il DNA incontra Facebook. Viaggio nel supermarket della genetica
di Sergio Pistoi - Marsilio 2012
A partire dall'analisi del suo patrimonio genetico ad opera di una società specializzata,
Sergio Pistoi, biologo e giornalista scientifico, ottiene informazioni sul rischio futuro di
malattie e  sulle origini genealogiche ed etniche. Condivide questi dati in rete e trova
parentele genetiche lontane. Ma l'interpretazione dei dati è ancora lontana dall'essere
precisa; al contrario la raccolta di queste informazioni è una base dati potenzialmente
molto redditizia per case farmaceutiche e assicurazioni.

OLTREILCANCRO

SC, LA SCIENZA PER TUTTI
Abbiamo creato uno scaffale con una scelta di libri di natura scientifica a livello divulgativo: lo trovi al piano terra,
con la segnatura “SC”. Ricorda le classificazioni dei libri per argomenti: 510: matematica • 520: astronomia • 530:
fisica • 540: chimica; 550: scienze della terra • 560: paleontologia • 570: biologia • 580: scienze botaniche • 590:
zoologia. Per qualsiasi informazione, chiedi ai bibliotecari.






