
Gli studiosi di staminali: 
"Ecco le prove 

della grande truffa" 
"E ora fermiamo questa follia medica" 

VALENTINA ARCOVIO 

D ati non validi e immagini copia
te. Sono gravissime le nuove ac
cuse di «Nature». E gravissime 

sono le prove che inchioderebbero, 
una volta per tutte, Davide Vannoni e 
la bontà del trattamento. 

«Nature» pubblica, infatti, la moti
vazione che ha spinto l'ufficio brevetti 
degli Usa a rifiutare la domanda di 
Vannoni, inoltrata nel 2010 con lo sco
po di tutelare il suo metodo. Un rigetto 
secco e severo che, pur ammettendo 
per regolamento un appello, lo stesso 
Vannoni avrebbe accettato senza ri
battere. L'ufficio brevetti americano, 
secondo «Nature», avrebbe rigettato 
la richiesta della Stamina Foundation 
perché non includeva sufficienti detta
gli sulla metodologia. Non solo. Gli 
esperti americani hanno espresso for
tissimi dubbi sulla capacità del metodo 
di trasformare le cellule mesenchimali 
in neuroni e hanno concluso che, al 
massimo, la procedura portasse a cam
biamenti citotossici delle cellule tratta
te. «Il testo del brevetto sembra ridicolo, 
grossolano e pieno di errori scientifici», 

rincara Michele De Luca, ordinario di 
Biochimica presso l'Università di Mode
na e Reggio Emilia ed esperto nel campo 
della biologia delle cellule staminali mi
rata alla medicina rigenerativa. «In sin
tesi, l'ufficio brevetti americano dice che 
il metodo Stamina non ha alcuna sussi
stenza e che i prodotti finali sono solo 
un'alterazione della tossicità delle cellu
le e non neuroni», aggiunge. «Ad oggi 
non è infatti possibile riuscire a tra
sformare cellule mesenchimali, che in 
genere possono dare origine a tessuto 
osseo, cartilagineo e adiposo, in neu
roni», spiega Elena Cattaneo, docente 
all'Università di Milano e direttrice 
del centro di ricerca sulle staminali 
UniStem. 

Ma le accuse di «Nature» non si fer
mano al solo parere dell'ufficio brevetti 
americano. La rivista rivela che nella ri
chiesta di brevetto di Vannoni è stata ri
portata una figura copiata da un'altra ri
cerca pubblicata precedentemente e 
che non ha avuto alcun seguito. «La figu
ra in questione - riferisce Cattaneo - sa
rebbe quella più importante, che avreb
be dovuto dimostrare che il metodo Sta
mina era in grado di trasformare le cel

lule in neuroni in sole due ore. In realtà, 
quella immagine è stata copiata da un 
paper russo, in cui si sostiene che per ot
tenere neuroni servirebbero tre giorni e 
una diversa concentrazione delle so
stanze utilizzate da Stamina. E in en
trambi i metodi si parla di neuroni che 
non sono neuroni». 

La ricetta di Stamina a base di acido 
retinoico, sciolto in etanolo ad una con
centrazione di 20 micromolare, produr
rebbe solo cellule indefinite e verosimil
mente non vitali. «Vannoni ha copiato 
pezzi di una ricerca, su cui ci sono grosse 
perplessità», precisa Cattaneo. A confer
mare il plagio è stata Elena Schegelska-
ya, biologa alla Kharkiv National Medicai 
University che ha coordinato il team che 
ha riconosciuto subito anche altre figure. 
«E' una truffa vera e propria - sottolinea 
De Luca - che dimostra l'inconsistenza 
del metodo Stamina». Secondo gli scien
ziati, in gioco non c'è solo la reputazione 
di un Paese, ma la salute di alcuni cittadi
ni. «Ora ci sono medici - dice De Luca -
che stanno iniettando qualcosa di oscuro, 
forse cellule moribonde, che possono 
danneggiare ulteriormente la loro salute. 
Bisogna fermare questa follia». 

Elena Cattaneo Michele De Luca 

"Metodo Stamina, plagio con errori" 


