
SX4MINA, IL METODO VANNONI 
PER CONVINCERE IL PARLAMENTO 
DUE MESI DI PRESSIONI SUGLI ELETTI. "NON UCCIDETE I NOSTRI FIGLI" 

dì Mariagrazia Gerina 

Non è che il dubbio 
che si possa trat
tare di una "truf
fa" non abbia 

sfiorato il parlamento. Basta 
rileggere l'accesa seduta in cui 
la Commissione Affari sociali 
della Camera lo scorso 14 
maggio chiamò lo stesso "pa
dre" di Stamina, Davide Van-
noni, a spiegare esattamente 
in cosa consista la terapia sta
minale in grado di curare - a 
suo dire - malattie gravissime 
come la atrofia muscolare spi
nale. Vannoni non ha ancora 
finito di dire "stiamo ottenen
do risultati...", che parte il 
fuoco di fila. "Ma come si può 
parlare di sperimentazione 
quando non conosciamo 
nemmeno il metodo che si 
utilizza?", sbotta Calabro, Pdl. 
"E come mai non è stata con
dotta prima una seria e rigo
rosa sperimentazione?", 
obietta scettica Paola Binetti, 
Se. "Almeno c'è un brevetto?", 
si spazientisce Donata Lenzi, 
del Pd. Mentre il pentastellato 
Massimo Enrico Baroni, da 
psicologo, aggiunge: "Mi so
no interessato a una sua pub
blicazione Manuale di psicolo
gia della comunicazione persua
siva... Volevo sapere se abbia 
usato queste tecniche di tipo 
persuasivo con i pazienti". 

INUTILE DIRE che le risposte 
di Vannoni non hanno dissi
pato i dubbi. Decisamente ag
gravati, anzi, da quanto scien
ziati ed esperti hanno riferito 
agli stessi parlamentari sem
pre in sede di audizione. Il più 

esplicto Luca Pani, direttore 

generale dell'Agenzia per il 
farmaco, individuato da Van
noni come suo acerrimo ne
mico, che ha spiegato come 
per ora le terapie come quella 
di Stamina rappresentino solo 
"speranze" se non "truffe". 
Peccato che questo momento 
verità sia arrivato molto tardi 
nel dibattito parlamentare. E 
peccato che il Senato il 10 
aprile avesse già approvato un 
primo provvedimento di con
versione in legge del decreto 
Balduzzi, derubricando la te
rapia Vannoni a "trapianto", 
da non sottoporre dunque ai 
protocolli di sperimentazione 
previsti per i farmaci. Decisio
ne presa senza audizioni. Con 
quale criterio? "È dall'umanità 
che siamo partiti per orientare 
la nostra bussola", ha spiegato 

nell'aula del senato Cinzia 
Bonfrisco, del Pdl, una delle 
più sensibili al bombing Van
noni. Prima e dopo il dibat
tito. Tanto che, a sperimen
tazione approvata, quando il 
guru di Stamina davanti alla 
morte di Sofia, che non ha fat
to in tempo a riprendere le cu
re, ha chiosato "È la prima vit
tima del decreto sulle stami
nali", lei gli ha fatto eco nel
l'aula del senato: "La legge non 
ha spauto garantire il diritto 
alla vita". 
Mentre l'attività parlamentare 
tardava a partire, Vannoni ha 
preparato bene fin dall'inizio 
la sua battaglia. L'ordine l'ha 
fatto partire il 28 marzo dal 
suo facebook: "Cari amici, ec
co i componenti della Com
missione Affari sociali e le re
lative mail. Scrivetegli il più 

possibile per favore". Altro 

che il bombing prò Rodotà. 
Sono email emotivamente in
sostenibili quelle che hanno 
intasato le caselle dei parla
mentari. Del tipo: "Avrete sul
la coscienza la vita dei nostri 
figli che saranno lasciati mo
rire senza una speranza". E, a 
giudicare da molti interventi 
in aula che facevano a gara a 
citare le storie più dramma
tica, almeno in parte, hanno 
raggiunto lo scopo. Il resto pe
rò lo hanno fatto "le 200 or
dinanze emesse dai giudici" 
perché le cure interrotte per 
disposizione dell'Aifa potesse
ro riprendere. "Aumentate in 
modo vertiginoso quando il 
governo Monti ha emanto il 
decreto", fa notare il presiden
te dell'Alfa durate l'audizione, 
con una chiosa significativa. 
"Eh sì è un problema serio", 
ripete Nanni Costa, responsa
bile del Centro nazionale Tra
pianti. Di fronte al quale "una 

sperimentazione ampia che 
consenta di verificare cosa sta 
oggettivamente succedendo è 
la soluzione possibile". È quel
lo alla fine il compromesso 
"correttivo" raggiunto alla Ca
mera con l'appoggio del M5S. 
Un provvedimento votato 
quasi all'unanimità, tranne la 
Lega che ha abbandonato l'au
la. La terapia Vannoni viene 
riportata nella categoria dei 
farmaci e la sperimentazione 
la condurranno T'odiata" 
Agenzia de farmaco insieme al 
Centro nazionale trapianti. 
"Se mai ci sarà la sperimen
tazione", chiosano gh scettici. 
"O la fa o questa storia finisce 
qui", assicura la Pd Donata 
Lenzi. Davvero? 


