
IL PROTAGONISTA 

Nuovo Di Bella, genio o impostore? 
di Mariagrazia Gerina 

Qualcuno lo definisce "il 
nuovo Di Bella". Ma la si

curezza che Davide Vannoni 
ha dei suoi mezzi lo spinge a 
calcare il paragone con benal-
tro scienziato: "Hanno scomu
nicato Galileo Galilei, immagi
ni un po' se certe cose non pos
sono capitare anche a me", si 
atteggia a nuova vittima della 
Santa Inquisizione. E pensare 
che il padre del "metodo Sta
mina" - "lo chiami pure meto
do Vannoni, se vuole, e le ga
rantisco che non mi ci sono ar
ricchito" - non è neppure lau
reato in medicina. Quarantasei 
anni appena compiuti, capelli 
lunghi da guru e volto segnato 
dagli esiti di una paresi, Davide 
Vannoni inizia il suo percorso 
accademico con una laurea in 
Lettere. Seguono una specializ
zazione in Psicologìa, "ma non 
mi sono mai iscrìtto all'albo 
degli psicologi", e gli incarichi 
universitari. L'ultimo come 
docente di Ergonomia cogniti
va presso il Dipartimento di 
Scienze umane dell'università 
di Udine. Nonché autore di un 
"Manuale di psicologia della 
comunicazione persuasiva". Si 
capisce che sul sito della Stami
na Foundation senta l'esigenza 
di precisare che "la mia posi
zione universitaria non è stato 
il primo motivo per l'interesse 
verso le staminali". L'incontro 
con la terapia a cui ora beni
gnamente concede il suo nome 
- confessa - è avvenuto "da pa
ziente". Quando, colpito da 
una paresi facciale, di cui sono 

ancora visibili gli esiti, sì recò 
in Ucraina - così racconta -
per farsi curare proprio da que

gli scienziati russi da cui ora 
Nature lo accusa di aver copia
to. "Falsi scoop da giornaletto 
parrocchiale", replica lui all'ac
cusa di plagio. "L'ho sempre 
detto che la radice del nostro 
metodo viene da loro". 
IL RACCONTO è avvincente. I 
due ricercatori russi, dopo 
averlo "curato", avrebbero se
guito Vannoni in Italia. "Sono 
rimasti con noi dal 2007 al 
2010, poi - prosegue - quando 
hanno visto l'atmosfera mafio
sa che c'era da parte della co
munità scientifica italiana sono 
tornati a casa". Nel frattempo il 
metodo dei due scienziati russi 
- su cui pure "ci sono forti per
plessità", annota Elena Catta
neo, direttrice del centro Uni-
Stem -, si è evoluto nel "meto
do Vannoni". Osteggiato, nel 
racconto del fondatore di Sta
mina, prima dalla procura di 
Torino. E poi dall'Agenzia del 

farmaco. Costretto persino al
l'esilio nei Laboratori di San 
Marino. Ma sempre tratto in 
salvo da incontri provvidenzia
li. Il primo, con Marino Ando-
lina, medico esperto in trapian
to di midollo, attuale numero 
due di Vannoni. L'altro con il 
vicedirettore della Sanità lom
barda. Un paziente anche lui. 
Anzi un aspirante tale, che si 
adopera perché la "cura Van
noni" venga messa a punto e 
somministrata presso gli "Spe
dali Civili" di Brescia. "Lui stes
so ne ha tratto grande giova
mento", annota il padre di Sta
mina. Che, pur non essendo né 
medico né biologo, si mostra 
molto sicuro e convincente nel 
divulgare i risultati dalla sua 
"cura" attraverso il blog, Face-
book, la stampa. Come quando 

scrive: "Cara piccola battaglie
ra Rita... non sarai mai un case 
report... tua mamma mi ha rac
contato che stai meglio, e que
sto mi basta per andare avanti". 
A che servono i scientifici dati 
quando si ha in mano la comu
nicazione? Ne sanno qualcosa i 
parlamentai della scorsa e della 
presente legislatura, chiamati a 
decidere le sorti di Stamina e 
tempestati da messaggi di gua
rigione e di minaccia da parte di 
parenti di malati o aspiranti pa
zienti. "Non vi macchiate di 
crimini contro l'umanità", 
"Avrete sulla coscienza la vita 
dei nostri figli". E così via. 
ADESSO sarà il Centro nazio
nale trapianti, insieme all'A
genzìa del farmaco, a dover ve
rificare la bontà del metodo. La 
cosa curiosa è che per il Centro 
trapianti, Vannoni è un volto 
noto. Quando nel 2000, parti
rono i primi corsi per insegnare 
ai medici come comunicare ai 
familiari dei potenziali donato
ri la morte del loro caro e la pos
sibilità di espiantare gli organi, 
Vannoni fu chiamato come do
cente esperto di comunicazio
ne. La collaborazione dopo 
qualche anno dovette però in
terrompersi. La sua scienza co
stava troppo. 

AZZARDI 

Scomoda Galilei: 

"Hanno scomunicato 

lui, figuratevi cosa 

faranno a me". La rivista 

inglese? "Un giornaletto 

parrocchiale" 


