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«SUdi me e la Fondazione sciacaJlaWo giornalìstico»
UDINE - (edm) Davide Va.nnonì parla di
«sciacallaggio mediatìco», di «una noti-
zia che si sta cercando di montare in
maaìera spropositata». Vannonì, profes-
sore associato di psicologia all'ateneo
friulano, è anche presidente della Stami-
nal Foundation di Torino, finita al centro
dell'attenzione dei cronisti. «La Fonda-
zione - dice - non ha mai preso una lira
da nessuno. Non è fatta da medici, è fatta
da persone che credono in qualcosa. lo
mi sono appassionato al discorso delle

staminalì perché sono stato un paziente,
in Ucraina. Dopo una paresi, 5 anni fa
avevo mezza faccia paralizzata. Mi han-
no suggerito l'Ucraina: lì mi hanno
curato con le staminali. Ho risolto al
50%. Ho creato un ponte per portare due
biologi ucraìnì in Italia: la Regione
Piemonte aveva promesso un finanzia-
mento da SOOrnilaeuro per portarli qui e
per realizzare un laboratorio. Poi quei
soldi non sono arrivati e gli ucraini dopo
5 mesi se ne sono andati all'estero».

«Non ho guadagnato un euro con tutta
questa storia - dice Vannoni- La Fonda-
zione non cura, ma indirizza i pazienti
nei Paesi in cui possono essere curati
con le staminali, soprattutto dove ci sono
i due biologi ucraini, Alcuni pazienti li
indirizziamo anche a Trieste. Noi alla
Fondazione non curiamo nessuno. lo
sono professore di psicologia: non saprei
neanche fare un'iniezione. Scrivono che
avremmo fatto terapie dentro i nostri
uffici? Basterebbe vederli: con il par-
quet, le scrivanìe; il çaU ~.I~
voldidl:hJhOpoo~un'j~ sptll&-
le». Prima della FondaziotWlj «nata a
mano», c'era un'~ione,., dice
Vannoni «ha ricevuto delle donaziooi da
parte dì 5pazienti che sooostati curati in
una clinicapiem<mtese prima che veDi&-
se reeepitala·nrnnnaUe che imPone che
le staminali 'VengaD{;l prodotte· in lab0ra-
tori GOlPI a IJ)a6Sima &terilìtà. A quanto
ammontavano? Circa centomila euro, dì
cui non mi sOilo messo in tasca n*
pero», 4ice. il docente. Quanto a TrieSte,
«con il ctmtro trapianti di ~. del
Burlo la Stamina F'oundatiOOba ftttto.
accordò per una. sperilnentazQie preti"
Dièa: untrast'etìmento diknow'~.
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