
La rivista scientifica «Nature» boccia la cura con le cellule applicata dal dottor Vannoni 

«Il metodo Stamina? Plagio inefficace» 
di ADRIANA BAZZI 
JJ T1 metodo Stamina è 
\ \ 1 un plagio ed è ineffi

cace». La denuncia è della 
rivista scientifica Nature, 
che boccia la cura con le 
cellule del dottor Vannoni. 

Sotto accusa in specie le fo
to per il brevetto che, per 
il giornale, sarebbero state 
copiate da una ricerca rus

sa. La replica: con Mosca 
abbiamo solo collaborato. 
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Salute La rivista: un plagio le figure per il brevetto 

Denuncia di Nature 
«Le foto di Stamina 
copiate dai russi» 
Vannoni: è il solito attacco politico 

La notizia è approdata sul 
sito online della rivista ingle
se Nature (una delle più ac
creditate al mondo) più o me
no alle sette di ieri sera e di
ce: la sperimentazione con 
cellule staminali, secondo il 
metodo Stamina di Davide 
Vannoni, accolta dalle autori
tà italiane (l'Aifa, l'agenzia 
dei farmaci italiana e il mini
stero della Salute) per la speri
mentazione, si basa su dati 
falsi. 

O più precisamente: secon
do l'inchiesta della rivista, la 
documentazione, presentata 
per la richiesta di brevetto 
per il metodo Stamina, si av
vale di documenti «scippati» 
ad altri ricercatori. Russi e 
ucraini, in questo caso. 

Un passo indietro: Davide 
Vannoni, uno psicologo che 
si è trasformato (dice Natu
re) in un imprenditore sanita
rio, propone da tempo una te
rapia che si basa sulla sommi
nistrazione di cellule stamina
li e che dovrebbe curare un'in
finità di malattie, comprese 
certe patologie rare che colpi
scono soprattutto i bambini. 

L'idea è quella di prelevare 
cellule staminali del midollo 

osseo dei pazienti, di moltipli
carle in laboratorio e di iniet
tarle nei malati in modo da 
curare una serie di malattie 
che vanno dal Parkinson, all' 
Alzheimer e a certe malattie 
rare dei bambini. 

Il caso di Sofia è uno di 
quelli che ha scosso l'opinio
ne pubblica italiana: la bambi
na di tre anni, affetta da di
splasia metacromatica (una 
malattia che provoca la dege
nerazione del sistema nervo
so, con paralisi e cecità) è sta
ta presa come esempio, in al
cune trasmissioni televisive, 
per promuovere questa tecni
ca e ha spinto i magistrati a 
imporre la cura in molti casi 
analoghi. 

Così all'ospedale di Trieste 
prima e di Brescia poi (dove 
opera un medico legato a Van
noni) molti pazienti sono sta
ri trattari con questo protocol
lo. Nonostante la Procura di 
Torino, guidata da Raffaele 
Guariniello avesse in più oc
casioni sospeso le cure per 
mancanza di documentazio
ne scientifica di validità. 

Adesso le autorità italiane 
hanno accettato di sperimen
tare il metodo, ma a costi al

tissimi: ben tre milioni di eu
ro per provare un trattamen
to che, fino a oggi, non ha tro
vato alcun riscontro scientifi
co ( e la rivista Nature, espres
sione della comunità medica 
internazionale non si capaci
ta). 

Ed ecco un'altra notizia: il 
protocollo della sperimenta
zione, che doveva essere pre
sentato all'inizio di luglio, 
non c'è. Davide Vannoni ha 
chiesto alle autorità italiane 
un rinvio e probabilmente se 
ne parlerà dopo l'estate. 

Intanto la rivista Nature ha 
scoperto altre cose. La richie
sta di brevetto per questo me
todo si basa su dati non origi
nali della Stamina Founda
tion (l'organizzazione di Van
noni), ma trovati da altri ri
cercatori. 

Insomma, la prestigiosa ri
vista scientifica ha evidenzia
to che la richiesta di brevetto 
per la metodica Stamina si ba
sa sulla dimostrazione che al
cune cellule nervose possono 
derivare da cellule del midol
lo osseo. Ma questa «prova» 
è stata «copiata» da una ricer
ca scientifica, presentata nel 

2003, da un gruppo compo
sto da ricercatori russi e ucrai
ni. Elena Schegelskaya, una 
biologa molecolare della 
Kharkov National Medicai 
University e coautrice della ri
cerca pubblicata nel 2003 ha 
dichiarato a Nature che le im
magini riprese nella doman
da di brevetto della Stamina 
erano originate dal loro lavo
ro. 

Vannoni replica: «È il soli
to articolo politico e non sco
pre nessun segreto. Noi abbia
mo sempre lavorato e condi
viso materiale con i russi e gli 
ucraini, che ci hanno aiutato 
a perfezionare la metodica. 
Non c'è niente di trafugato e 
ho già detto in varie occasio
ni che il nucleo della metodi
ca deriva dagli studi di due 
scienziati russi. Peraltro i rus
si hanno insegnato e lavorato 
con noi in Italia». Una polemi
ca che si trascinerà nei prossi
mi tempi e che farà ancora di
scutere. 

Adriana Bazzi 
abazzi@corriere.it 

Il caso di Sofia 
Dalla sua vicenda parte 
la sperimentazione 
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La legge 
L'ok alla legge 
e la nomina 
della commissione 
La legge viene approvata dal 
Parlamento il 23 maggio e 
prevede una sperimentazione di 
18 mesi del «metodo Stamina» 
a partire da luglio, con uno 
stanziamento di 3 milioni di euro. 
In più stabilisce l'istituzione di un 
osservatorio per il monitoraggio. 
Il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, in un decreto ha 
nominato i componenti del 
Comitato scientifico che seguirà 
la sperimentazione del metodo 
Stamina. Vi fanno parte tra gli 
altri, Fabrizio Oleari, presidente 
dell'Istituto superiore di sanità; 
Luca Pani, direttore dell'Alfa, e 
quello del Centro nazionale 
trapianti Alessandro Nanni Costa 

I ritardi 
Davide Vannoni 
chiede un rinvio 
per l'inizio dei test 
Il primo luglio doveva avvenire 
la consegna del «metodo 
Stamina» agli esperti 
dell'Istituto superiore di sanità 
(Iss) da parte del presidente di 
Stamina Foundation, Davide 
Vannoni che, però, ha chiesto un 
rinvio di qualche giorno. «Tutto 
sarà pronto entro la fine della 
settimana», ha spiegato 
Vannoni. La ragione, argomenta, 
è legata ai «tempi tecnici 
necessari per la 
standardizzazione della 
metodica, che ci è stata richiesta 
come condizione essenziale 
per l'avvio della 
sperimentazione» 

L'appello 
I pazienti 
in lista d'attesa 
e la richiesta 
Per Vannoni ci sono «220 
pazienti con patologie gravi in 
lista agli Ospedali Riuniti di 
Brescia per ricevere, dopo il via 
libera ottenuto dal giudice del 
lavoro, i trattamenti col nostro 
metodo. Ma Brescia non è in 
grado di soddisfare tutte le 
richiese e le liste di attesa si 
stanno allungando: sono pazienti 
gravi, tra i quali due sono già 
deceduti». Da qui l'appello: 
«Chiediamo un confronto urgente 
con il ministro. La nostra 
proposta sarebbe quella di 
abilitare almeno altri due ospedali 
sul territorio, oltre a Brescia, per 
la somministrazione delle cure ai 
pazienti in attesa» 



Le cellule staminali 
si possono replicare 
all'infinito e possono 
differenziarsi in 200 
tipi diversi di cellule 
dell'organismo 

Cellule 
nervose 

Fecondazione 

Cellula 
uovo 

; 
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STAMINALI 
TOTIPOTENTI 
Sono in grado 
di sviluppare un intero 
organismo e anche tessuti 
extra embrionali 
come la placenta 

Cellule 
totipotenti 

STAMINALI 
PLURIPOTENTI 
Sono in grado 
di differenziarsi in tutti 
i tipi di cellule di un individuo 
adulto tranne che nelle cellule 
extra embrionali 

ellule 
del cervello 

STAMINALI UNIPOTENTI 

Sono in grado di specializzarsi 
in un solo tipo di cellule 

STAMINALI MULTIPOTENTI 
Hanno possibilità di differenziazione 
ma in un ambito più ristretto. Tali sono 
quelle da cui originano sia i vasi sanguigni, 
sia i precursori delle tante cellule 
diverse del sangue* 
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Cellule 
del muscolo 

Cellule 
del sangue 
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*Nel midollo osseo, accanto alle staminali che producono 
le cellule del sangue ve ne sono altre, dette mesenchimali, 
che si differenziano solo in cellule dell'osso, 
della cartilagine e adipose 


