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Salute Interventi fino a 50 mila euro. «Ma senza autorizzazione»

Staminali nel sottoscala
«Truffa internazionale
ai parenti dei malati»
Inchiesta a Torino dopo la denuncia del «Corriere»

MILANO - Sembrerebbe
una truffa internazionale. Ma
c'è molto di più. Le vittime so-
no malati di gravi patologie
neurodegenerative a cui veniva
promessa la guarigione. La cu-
ra proposta ha di scientifico sol-
tanto la parola staminali, ma
senza alcuna autorizzazione da
parte dell'Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), senza il si di al-
cun comitato etico, senza alcun
protocollo di sperimentazione
clinica. Gli specialisti? Sicura-
mente neuroimmunologi, neu-
rochirurghi, nomi noti della ri-
cerca bio medica. Assolutamen-
te no. Letterati, architetti, biolo-
gi ucraini. Qualche medico con-
nivente. La sede? Laboratori
asettici, cliniche di lusso? No.
Anche un sottoscala sarebbe
stato utilizzato per la manipola-
zione delle cellule staminali pre-
levate dalla cresta i1iacadei pa-
zienti, per poi reiniettarle (una
volta coltivate e moltiplicate:
cosi veniva detto, ma non c'è
certezza) dopo 15-20 giorni nel
midollo spinale. Tramite puntu-
ra lombare.

I costi? Proprio perché dietro
c'era uno spirito compassione-
vole, da 25 mila euro in su. An-
che 50 mila Sede e «mente» a
Torino, con connessioni a Car-

La scheda

La fondazione
La ,Stamina Foundation",
fondazione per la medicina
rigenerativa con sede a
Torino (il presidente
Davide Vannoni, è
associato all'università di
Udine, Facoltà di lingue e
letteratura straniera) in
teoria promuove ricerca
sulle cellule staminali
L'inchiesta
Il sospetto degli inquirenti,
coordinati da Raffaele
Guariniello (foto), è che
abbia anche praticato
trattamenti fuori legge con
le staminali a Carmagnola,
San Marino e a Trieste

magnola, San Marino, Trieste,
Ucraina. La Procura di Torino
indaga da giuguo scorso (dopo
un'inchiesta del Corriere della
Sera). Nel registro degli indaga-
ti vi sarebbero già diversi no-
mi. I carabinieri del Nas avreb-
bero acquisito documenti (an-
che i bonifici dei pagamenti: uf-
ficialmente donazioni alla fon-
dazione) e ascoltato decine di
pazienti e i loro parenti. II pro-
curatore Raffaele Guariniello
avrebbe passato Natale e Santo
Stefano a leggere consulenze e
dichiarazioni. Una brutta storia
che potrebbe avere ulteriori ri-
svolti. Tutto parte da una Fon-
dazione per la medicina rigene-
rativa, Stamina Foundation. Se-
de a Torino. Palazzo elegante in
via Giolitti 41. Da due anni pro-
muove ricerca, conoscenza e ap-
plicazioni delle cellule stamina-
li.

Ma oltre alla teoria ci sareb-
be stata anche la pratica Cura
con le staminali. Vietata in Ita-
~ia'se non in caso di sperimen-
tazioni super controllate. Cura
proposta a malati di Parkinson,
di sclerosi laterale amiotrofica
(Sia), di sclerosi multipla A pa-
zienti con lesioni spinali, parali-
si cerebrale infantile, colpiti da
ictus. A pazienti oncologici, a
bambini affetti da rare patolo-
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Da dove arrivano le staminalioD.........

Le cellule embrionali
sono capaci di diventare
tutti i tessuti
dell'organismo adulto.
Sono immortali,
caratteristica che però
si perde nel processo
di specializzazione verso
le linee cellulari
che compongono i
diversi tessuti e organi

o~~
Le cellule staminali
adulte sono presenti
nel midolloosseo,
nella pelle, nel tessuto
adiposo, nell'intestino,
nel cervello e nel cordone
ombelicale.
Il loro impiego apre
la strada ali'autotrapianto
che non richiede
terapia antirigetto

~
~o. OCCHI

Vengono
Impiantate
per curarele lesioni
allacornea'8 CERVELLO
Nel2005 ilprimo
trapiantodistaminali
nelcervelloumano.
Sperimentateper
Alzheimere Parkinson

~, CUORE
Sono iniettate
neltessutocardiaco
danneggiatodipazienti
colpitida infartoe MIDOLLO
Impiego di cellule
staminali
adulteper combattere
la sclerosimultipla

D'ARCO

gie. Soprattutto a parenti pron-
ti a tutto per tentare l'ultima
carta Presidente della fondazio-
ne è Davide Vannoni, 41 anni,
torinese. Professore. In medici-
na? No. E' associato all'universi-
tà di Udine, facoltà di lingue e
letteratura straniera. Vannoni è
anche amministratore unico di
Cognition, società per ricerche
di mercato. Stesso palazzo della
Fondazione. Sul tavolo di Guari-

L'indagine
La «Stamina
Foundation» al centro
degli accertamenti. Maxi
perizia sui pazienti trattati

niello ci sarebbe anche l'espo-
sto dettagliato di un ex dipen-
dente di Cogniton.

Adesso tutto è al vaglio della
magistratura Quello che è suc-
cesso negli ultimi due anni in
via Giolitti, nei suoi sotterranei
(dove sarebbero stati fatti alcu-
ni trattamenti), in una clinica
di riferimento a Carmaguola (la
Lisa Day Surgery) e nella sede
della Fondazione a San Marino
(manipolazione delle stamina-
li, crioconservazione) o a Trie-
ste. II Corriere era partito da de-
pliant della Fondazione fatti cir-
colare tra pazienti paraplegici.
Con numeri del genere: oltre
mille casi trattati, recupero del
danno dal 70 al 100% (72 recu-
peri su 90 ictus curati). Un neu-

rologo dell' ospedale Valdese,
Leonardo Scarsella, era tra i con-
sulenti per avviare in via GioIit-
ti 41. I carabinieri del Nas avreb-
bero ricostruito numerosi per-
corsi. Si racconta di un film fat-
to vedere da Vannoni con un
malato di sclerosi immobilizza-
to che, dopo il trattamento, si
alza e cammina. E le parole di
Vannoni: nessuna controindica-
zio ne, il trapianto verrà fatto da
specialisti ucraini. II tutto per
50 mila euro. Con la raccoman-
dazione finale: nessunapubbli-
cità, in Italia è tutto vietato.

II professor Vannoni, sentito
da La Stampa, nega tutto: <<Fal-
sità». Proprio una brutta storia.

Mario Pappagallo
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