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INDAGINE NAS
NICCOLÒ ZANCAN

TORINO

L'ultima carta Era l'associazione
«Stamina Foundation» per i malati
di Parkinson e Sia e i pazienti oncologici

Un ex dipendente Permesi ha visto negli
uffici della società di via Giolitti pazienti
gravi pronti a pagare 27 mila euro

--l

.C~~_cosa_s_ono __
le cellule staminali sono cellule
non ancora cfrfferenziate, che oon
hamo'IJird unafunzionespe<ifica
all'interno dell'organismo

.La speranza
Molte !i"'ranze sono legate alle
possibilità di guangione cl malattie
come il Parkinson e l'Alzheimer.
Diversi ricercatori pensano che le
staminali possano rivoluzionare la=~~=~q~~

• Do_,,-e_si_tr.o.vano __
Si trovano nell'embrione, nel
cordooe ombelicale e in alcuni
tessuti dell'adulto, in
particolare nel midollo osseo.
le staminali embrionali si
dicono totipotenti, perché
possono trasfonnarsi in
cellule di qualsiasi tessuto
umano. Anche cellule adulte
sono in grado di rigenerare
tessuti, ma su questo fronte
la ricerca non è conclusa.

_Qual è il loro potere

• Costituiscono una riserva
all'interno del nostro
organismo

• PossOnOnprodursi molte
volte. dando origine a
cellule identiche

• Si trasformano in cellule
con funzioni specifiche
(cellule del cuore, del
cervello, del muscolo o
del fegato)
Partners - LA STAMPA

Maxi inchiesta sulle staminali
I periti stanno valutando dove e come sono stati curati i pazienti del professar Vannoni

Storia delicatissima, di vita,
morte e ricerca scientifica.
Da due anni opera a Torino
un'associazione per la medi-
cina rigenerativa - ora si
chiama «Stamina Founda-
tion» - con sede in via Giolitti
41. Ufficialmente promuove
la ricerca, la conoscenza e le
applicazioni delle cellule sta-
minali. Di fatto attira anche,
inevitabilmente, singoli casi
clinici. Malati di Parkinson e

Decine di malati
disperati si sono rivolti
per le cure
alla sua Onlus

di Sia, pazienti oncologici,
bambini affetti da gravi pato-
logie, parenti che vogliono
tentare l'ultima carta.

Presidente della fondazio-
ne è un professore universi-
tario di psicologia, Davide
Vannoni, 41 anni, torinese,
nessuna competenza specifi-
ca. Oltre ad essere professo-

re associato all'Università di
Udine, è amministratore uni-
co di «Cognition», una società
che offre ai clienti «metodo 10-
gie di ricerca» e «strumenti di
formazione». La sede è sem-
pre a Torino, nello stesso pa-
lazzo elegante di via Giolitti.
Lui dice: «Uno è il lavoro, l'al-
tra è la passione». Ma sulla
passione per le staminali del
professor Vannoni ora c'è
un'inchiesta coordinata dal
pm Raffaele Guariniello.

Tutto quello che è successo
negli ultimi due anni nelle
stanze di via Giolitti e in una
clinica di riferimento a Carma-
gnola - Lisa Day Surgery - è al
centro degli accertamenti dei
carabinieri del Nas. Dove so-
no stati trattati e con quali ri-
sultati i pazienti che si sono ri-
volti alla «Stamina Founda-
tion»? È appena stata conse-
gnata agli investigatori una
maxi perizia su tutti i malati
che hanno incontrato il profes-
sor Vannoni. I periti dovevano
rispondere a diverse doman-
de: dove gli è stato fatto il pre-

Così La Stampa

_ Aperta un'inchiesta
sulla fine di un pensionato,
Claudio Font, che si era ri-
volto anche a Vannoni

lievo delle cellule staminali,
dove sono stati eseguiti i trat-
tamenti, come stanno adesso?
Domande cruciali, visto che la
legge italiana vieta il ricorso
alle staminali al di fuori dei
protocolli sperimentali ricono-
sciuti.

L'inchiesta prende spunto
da due differenti canali. Pri-

mo: l'esposto dettagliato di un
ex dipendente di «Cogniton».
Avrebbe visto passare per me-
si, negli uffici della società di
ricerche di mercato, pazienti
gravi pronti a pagare 27 mila
euro per tentare un tratta-
mento con le staminali. Sareb-
bero agli atti decine di fatture
per le terapie, ufficialmente
registrate come donazioni per
la ricerca sulle staminali. Al-
cune applicazioni sarebbe sta-
te somministrate proprio nei
locali sotterranei del palazzo.

Il secondo filone si incrocia
con il primo, ma parte dall'in-
chiesta di una giornalista del
Corriere della Sera del mag-
gio scorso. Ha cercato sul
campo un trattamento con le
cellule staminali. E i suoi ten-
tativi l'hanno portata, attra-
verso il neurologo dell'ospeda-
le Valdese Leonardo Scarzel-
la, allo stesso indirizzo: sem-
pre via Giolitti 41.

Il professor Vannoni è cate-
gorico: «Ci siamo sempre mos-
si nella massima legalità. Fac-
ciamo ricerche. Informiamo,
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Il professorVannoni

talvolta indirizziamo verso il
centro trapianti di Trieste,
l'unico autorizzato in Italia. Ol-
tre non siamo mai andati».
Questo è esattamente il punto
al vaglio degli investigatori.

Pazienti sarebbero finiti a
San Marino, altri hanno rac-
contato un viaggio della spe-
ranza molto più breve. «Sono
stato sottoposto a un prelievo
di cellule staminali alla clinica
Lisa di Carmagnola», ha rac-
contato un malato agli investi-
gatori.

Anche a Santo Stefano il
procuratore Guariniello è in
ufficio. Risponde al primo
squillo: «È in corso un indagi-
ne delicata, sui cui devo man-
tenere il massimo riserbo».

Forse alla fine emergerà
uno screening significativo, il
primo in Italia, sulla reale effi-
cacia delle cure con le cellule
staminali. Forse si riuscirà a
fare chiarezza su quello che il
professar Vannoni definisce
senza mezzi termini: «Falsità.
Non sono un medico e non l'ho
mai fatto. I Nas sono venuti a
perquisire questi uffici e non
hanno trovato alcunché di
strano. Non abbiamo mai fat-
to trattamenti con le cellule
staminali, solo un lavoro ap-
passionato di informazione».

Storia delicatissima. Su cui
si intreccia anche l'indagine
sulla morte di un pensionato
di Ciriè, forse vittima del mor-
bo di Creutzfeldt-Jacob. Ma a
marzo 2009 si era sottoposto
a un trapianto di staminali. E
anche lui aveva conosciuto il
professar Vannoni.
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