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Parlamento e deve consegnale il 
protocollo senza fare trattative». 
Questa la posizione del ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, 
all'indomani della bocciatura di 

Nature. La prestigiosa rivista scientifica ha infatti 
svelato con un'inchiesta la frode die sta sotto il 
presunto metodo: nella richiesta di brevetto del 
2010 sono state riportate le immagini di uno 
studio ucraino del 2003, falsandone i dati. Un 
nuovo elemento si è aggiunto però ieri: Elena 
Hchegelskaya, coautrice dello studio, ha 
dichiarato a un sito italiano die le immagini 
sono state prese senza il suo permesso. 
L'appello alla consegna del brevetto non è stato 
raccolto dal presidente di Stamina Foundation, 
Davide Vannoni, che ieri è tornato a parlare di un 
complotto politico e ha formulato richieste die 
vanno contro i principi di terzietà del soggetto di 
aii si sperimenta la terapia, chiedendo che i 
biologi di Stamina possano «controllare» le fasi 
di sperimentazione. L ha accusato il ministro di 
arroganza. 
Il mondo scientifico chiede intanto a gran voce 
che la sperimentazione non parta poiché 
rappresenta «uno sperpero di denaro pubblico 
basato su una frode». Parola del presidente 
dell'assodatone Stem celi research Ilaly - che 
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comprende 200 ricercatori nel campo -, 
Umberto Calderisi, primo firmatario di un 
documento die diiede lo stop ai test. «Vannoni 
sostiene che Nature non dice niente di nuovo -
calca la mano Midiele De Luca, direttore del 
centro di mediana rigenerativa dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia - e ha ragione. Nature 
conferma che il famoso metodo Stamina altro 
non è che una fiode». 

Vannoni «getti la maschera», gli intima 
Gianluigi Gigli, deputato di Scelta Civica e 
medico: «Acceleri la consegna del protocollo 

al ministero della Salute. Lo faccia innanzitutto 
per rispetto a quelle stesse famiglie che hanno 
deciso di rivolgere a lui le proprie speranze». 
Eugenia Roccella (Pdl) invita invece gli scienziati 
«a denunciare la frode alla magistratura» che 
continua a dare il via libera ai ricorsi. L'altro 
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fronte caldo, infatti, è Brescia dove agli Spedali 
civili si continuano a effettuare le infusioni di 
Stamina a quei pazienti che hanno ottenuto il 
via libera dal giudice del lavoro con la procedura 
di urgenza. 

kuattro alla settimana - affermano dalla 
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terra in città una manifestazione dei sostenitori 
di Vannoni. L'ospedale bresdano non pottebbe 
più applicarlo: dal 15 maggio 2012 un'ordinanza 
Aifa, a seguito dei risultati di un'ispezione, ha 
bloccato la produzione cellulare di Stamina nel 
laboratorio bresciano perché ha riscontrato la 
mancanza di garanzie per la tutela dei pazienti. 
L'ospedale fa leva su questo documento nei 
ricorsi in tribunale che ad oggi riguardano tutte 
le 110 persone in cura, «valutate caso per caso». A 
budget per le spese legali gli Spedali rivili 
quest'anno hanno messo 500 mila euro. Per 
Paolo Bianco, uno dei massimi esperti mondiali 
di staminali mesenchimali: «È assolutamente 
indispensabile che il governo italiano prenda 
immediatamente le distanze da una pratica che, 
invece di essere sperimentata a spese dei 
contribuenti, dovrebbe essere semplicemente 
perseguita legalmente e bandita 
immediatamente da tutti gli ospedali pubblici». 

di Francesca Lozito dentro la notizia 


