
MA IL FINANZIATORE DELLA CURA: E UN BUSINESS 

Stamina, familiari 
in piazza a Firenze 
Renzi: tema delicato 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

Proprio mentre le famiglie dei 
malati protestano in piazza a 
Firenze contro il ministro del
la salute, Beatrice Lorenzin, 
colpevole di aver dato l'altolà 
alla sperimentazione del me
todo Stamina, l'ombra del bu
siness sembra sempre più av
volgere l'intera vicenda. Sulla 
quale è entrato ieri anche 
Matteo Renzi con un sibillino: 
«Il tema è delicato, lo affronte
remo». Chi sembra avere le 
idee chiare su come affrontar
lo è intanto il patron di Mede-
stea, Gianfranco Merizzi, che 
in un'intervista alla rivista 
Aboutpharma rivela un piano 
di investimenti da 15 milioni di 
euro per un affare che potreb
be rivelarsi di parecchi miliar
di, puntando la rotta verso 
l'Estremo Oriente dopo la 
bocciatura in patria. Insom
ma, gli interessi economici, da 
sempre negati dal fondatore 
di Stamina, Davide Vannoni,ci 
sarebbero eccome. Sino a ora 

Medestea, la chiacchierata in
dustria di farmaci e cosmetici, 
avrebbe investito meno di 2 
milioni su Stamina «ma pre
vediamo di investire negli an
ni fino a circa 15 milioni, sa
pendo che la nostra cura po
trà entrare sul mercato a una 
cifra che oscilla tra 5 e 7 mila 
euro», ammette candidamen
te Merizzi. Risultato atteso? 
«È molto elevato, il nostro più 
probabile partner cinese - ri
vela- ci ha mostrato dati che 
indicano come solo nel suo Pa
ese i malati di paresi cerebrale 
infantile sono circa sette milioni 
e mezzo». Nelle stanze di Mede
stea hanno già fatto i conti che 
parlano di un mercato di circa 
20 milioni di pazienti per un af
fare di parecchi miliardi di euro. 

Cifre che sembrerebbero 
scritte sull'acqua a vedere la 
conclusione della vicenda in 
Italia, dove la presunta cura è 
stata dichiarata priva di qualsi
asi fondamento scientifico oltre 
che pericolosa per i pazienti. 
Ma puntando a Est chissà, ma
gari accontentandosi di un'au

torizzazione a quell'uso com
passionevole per il quale da noi 
non sembrano esserci i requisiti 
della non pericolosità. Certo, 
Vannoni ha sempre dichiarato 
che nel contratto con Medestea 
è messo nero su bianco che 
l'azienda non farà pagare mai 
nessuno. Ma Merizzi ha idee un 
po' diverse. «Il 30% delle cellule 
- spiega - sarà offerto gratis a 
chi non avrà alcun tipo di coper
tura». Resta il business miliar
dario di quel restante 70% che 
getta qualche ombra in più su 
chi sembra soffiare sul fuoco 
della disperazione di mamme e 
papà, in piazza ieri a Firenze 
per difendere un diritto alla 
speranza che non può però es
sere confuso con quello di cal
pestare le più elementari regole 
della scienza. 

Dopo la bocciatura 
di medici e scienziati 
il fondatore Vannoni 
pronto a sbarcare in Cina 

I parenti dei malati curati con il metodo Stamina a Firenze 


