
LA "CURA" DI VANNONI 

Caso Stamina, ecco 
le accuse dei pm 
e degli scienziati 
e la replica del guru 

di Marco Lillo 

Il colpo è di quelli che fermo 
male: "Denuncia di Nature, 

'Le foto di Stamina copiate dai 
Russi'" è il verdetto a tutta pa
gina del Corriere. Nell'articolo si 
spiegano le accuse della rivista 
scientifica. • pag.6 

GUMINIELLO CONTRO VANNONI: 
MEDICINE NON SICURE E TRUFFA 
LA DOTTORESSA UCRAINA, DA CUI AVREBBE COPIATO STAMINA 
SECONDO "NATURE", PER IL PM DI TORINO SAREBBE SUA COMPLICE 

di Marco Lillo 

Il colpo è di quelli che fan
no male: "Denuncia di 
Nature, "Le foto di Stami
na copiate dai Russi", è il 

verdetto a tutta pagina del Cor
riere della Sera di ieri. II metodo 
brevettato dal professor Davide 
Vannoni - secondo Nature - sa
rebbe basato su "dati falsi o più 
precisamente, la documenta
zione presentata per la richiesta 
di brevetto per il metodo Stami
na si avvale di documenti 'scip
pati' ad altri ricercatori russi e 
ucraini". Ci sono mille ragioni 
per criticare il presidente della 
Stamina Foundation, a partire 
dalla scarsa trasparenza sui me
todi usati per curare i suoi pa
zienti. Ma c'è qualcosa di stona
to in questa accusa di plagio. La 
professoressa ucraina citata da 
Nature è talmente lontana dal 
"copione" Vannoni da essere 
indagata insieme a lui dal pm di 
Torino Raffaele Guariniello. Il 
magistrato da un anno e mezzo 

ha notificato un avviso in cui 
contesta a entrambi l'associa
zione a delinquere finalizzata 
alla truffa in un'inchiesta aperta 
addirittura nel 2009. Guariniel
lo considera Vannoni una sorta 
di pifferaio magico che si faceva 
dare fino 50 mila euro dai pa
zienti per cure pericolose e di 
nessuna efficacia. 

IN QUESTO quadro il magistra
to inserisce al suo fianco l'ucrai
na Olena Schlegeòska e il con
nazionale Vyacheslav Klimen-
ko, "perché in stretta collabora
zione con il Vannoni e a suppor
to del medesimo manipolavano 
liquidi organici e-o tessuti ossei 
per i successivi trapianti ai pa
zienti in assenza di idonee strut
ture autorizzate esercitando tale 
attività prima presso il laborato
rio abusivo allestito dal Vanno
ni in uno scantinato in via Gio-
litti a Torino e poi presso il la
boratorio abusivo allestito dal 
Vannoni in una stanza di picco
le dimensioni collocato nel sot

topiano di un palazzo nello Sta
to di San Marino". Guariniello 
nel suo avviso di chiusura inda
gini contesta a Vannoni, al dot
tor Marino Andolina che ha 
sperimentato il metodo stamina 
all'Irccs Burlo Garofano di Trie
ste e ad altri dieci indagati, l'as
sociazione a delinquere finaliz
zata a somministrazione di me
dicinali sprovvisti di sicurezza e 
truffa, per avere indotto i pa
zienti in errore. L'avviso, ex ar
ticolo 415 bis, solitamente pre
lude a una sollecita richiesta di 
rinvio a giudizio. Invece in que
sto caso è fermo dal 7 dicembre 
2011 perché Guariniello, quan
do l'applicazione del metodo 
Stamina si è estesa dagli scanti
nati di Torino agli ospedali di 
Brescia, ha riaperto l'inchiesta. 
L'avviso con le accuse a Vann-

noni fotografa quindi una realtà 
ferma al 2011. Ma non per que
sto meno inquietante. Per il pm 
Vannoni non era un benefatto
re, ma esercitava "un'attività di-



chiarata 'senza fini di lucro', 
'umanitaria' e 'compassionevo
le' 'con esclusive finalità di so
lidarietà sociale' ma di fatto vol
ta a pretendere e ottenere da cia
scun paziente e-o familiare ele
vate somme di denaro di vario 
importo sino anche a 50 mila 
euro circa". 
Il pm contesta inoltre la truffa. 
In particolare Davide Vannoni, 
sempre per il pm Guariniello, 
"proponeva e caldeggiava pres
so pazienti e-o familiari l'esecu
zione delle terapie cellulari an
che mostrando filmati di pre
sunti pazienti prima e dopo la 
cura (come il video di un balle
rino russo affetto da Parkinson 
sulla carrozzella che a seguito 
del trattamento con le cellule 
staminali ballava e danzava o il 
video di una donna giovane af
fetta da Sia paralizzata in un let
to e dopo l'intervento in grado 
di deambulare con delle protesi) 
e prometteva la guarigione o 
quantomeno il miglioramento 
della qualità della vita a pazienti 
e o familiari disperati". Vannoni 
conferma l'esistenza dei video. 
"Alcuni li ho mostrati alle lene e 
li mostrerei anche a lei", dice il 
professore, "ma non sono così 
ridicoli come li descrive il pm. Il 
ballerino per esempio è stato fil

mato quando migliora ma an
che quando ha una ricaduta". 

Secondo Guariniello, "nono
stante il parere negativo dell'Or
dine dei medici" e "in assenza 
delle necessarie autorizzazioni 
sanitarie" Vannoni e compagni 
"sottoponevanoaprocedurem-
vasive di biopsia midollare nu
merosi pazienti affetti da gravi 
patologie" con "rischio di con
taminazione, di ematoma, 
emorragico" e poi "contamina
zione da virus, batteri, lieviti, 
funghi" e poi ancora "rischi di 

infezioni anche gravi". Guari
niello contesta soprattutto le ri
chieste di denaro. Vannoni se
condo il pm "segnalava a pa
zienti e-o familiari che, con una 
somma annua (intorno ai 7 mila 
-10 mila euro circa all'anno), sa
rebbe stato possibile lasciare in 
custodia le proprie cellule pres
so un centro di San Marino per 
l'utilizzo negli anni successivi, 
invitava i pazienti e familiari a 
non fare pubblicità trattandosi 
di procedura vietata in Italia". 

NON MANCA una contestazio
ne molto grave: "Nel caso di una 
paziente sentitasi male dopo la 
puntura lombare, presso l'Imb 
di San Marino e per questo ma
lore ricoverato nell'Ospedale di 

Stato di San Marino - invitava il 
paziente a firmare una dichiara
zione con la quale avrebbe do
vuto ritrattare quanto aveva ri
ferito ai medici dell'ospedale di 
San Marino e affermare di esser
si sbagliato nel parlare con tali 
medici di terapia cellulare in 
quanto in stato confusionale". 
d pm elenca i soggetti che ave
vano pagato, con accanto le som
me, fino a 30 mila euro per cia
scuno. GuarinieEo contesta "un 
ingiusto profitto". Vannoni re
plica: "Molti non hanno pagato la 
società di San Marino. Comun
que io non ho mai guadagnato un 
centesimo e il pm ha ricevuto 
molte lettere di pazienti che lo 
imploravano di poter riprendere 
le cure con noi. Ma lui le ha tra
sformate in prove d'accusa". 

SOTTO ACCUSA 

Per la procura l'attività 

dell'uomo, non laureato 

in Medicina, era volta 

"a ottenere dai pazienti 

elevate somme 

di denaro" 

Il guru di Stamina, Davide Vannoni Ansa 


