
L'intervista 

Il professor Angelo Vescovi, da anni impegnato nellaricerca contro la Sia: quelmetodononèmai stato divulgatoefinoranon ha dato riscontri 

"Insisto: stanno solo illudendo chi soffre 
chi dice che un elefante volapoi deve provarlo" 

SCIENZIATO 
Angelo 

Vescovi, uno 
scienziato 

italiano 
in prima fila 

nellaricerca 
sulle 

staminali 

Gli unici criteri val idi 
Non conta se i pazienti dicono 
di stare meglio: quando si testa 
l'efficacia di una cura bisogna 
usare solo criteri oggettivi 

I l discredito all'estero 
Questa vicenda sta gettando 
discredito su tutti: ormai quando 
vado all'estero mi chiedono se 
anche il mio è un lavoro all'italiana 

ELENA DUSI 

ROMA — «Se si sostiene che un 
elefante vola, poi bisogna dimo
strarlo. Se il Metodo Stamina è ef
ficace, cosacivuoleatirarefuorile 
prove? Il professor Vannoni im
piegherebbe pochisecondiacon-
vincerci. Invece siamo di fronte a 
un metodo che non vogliono di
vulgare e a risultati che non trova
no riscontri. Un po' poco per fi
darsi». Angelo Vescovi, professo
re alla Bicocca di Milano, è esper
to proprio di quelle cellule stami
nali del sistemanervoso cheilMe-
todo Stamina dichiara di saper 
ricreare. Sta portando avanti una 
sperimentazione per il tratta
mento della Sia presso l'Associa
zione Neurothon ed è direttore 
scientifico dell'Istituto Casa sol
lievo della sofferenza. 

E se i pazienti sostengono di 
stare meglio? 

«In una sperimentazione l'uni
ca persona di cui non si ascolta la 
voce è il paziente. Si usano solo 
criteri di valutazione oggettiva. Si 
misura la condizione del malato 
prima, durante e dopo il tratta
mento. Seguendo una procedura 
così rigorosa alla fine si può stabi

lire se il miglioramento c'è. Que
sto metodo standardizzato vale in 
tutto il mondo e cihapermesso di 
fare trapianti di cuore, di fegato, 
terapia genica e di applicare mi
gliaia di altre cure mediche. E noi 
dovremmo abbandonare regole 
così solide per seguire unaperso-
na che si rifiuta di rivelare il suo 
metodo e non dà nessuna prova 
dei risultati che sbandiera?». 

Stamina ammette di non se
guire questi criteri, ma di offrire 
una speranza a pazienti senza 
possibilità di cura. 

«È un'illusione, non una spe
ranza. Il professor Vannoni inse
gna psicologia all'università e 
queste cosedowebbe conoscerle. 
Sperare n el nulla vuol dire illuder
si e Stamina sta illudendo i pa
zienti facendo leva sulla loro fra
gilità emotiva». 

In tutti i paesi del mondo sono 
natecliniche che offrono speran
ze di cura legate alle staminali, 
non solo da noi. 

«Ma non fino a questo punto. 
Sono di ritorno da una serie di 
conferenze in Svezia e negli Usa. 
Ormai i colleghi mi chiedono se 
anche la mia sperimentazione 
sulla Sia è "all'italiana". In qua

lunque altro paese del mondo un 
metodo così poco supportato dai 
fatti come Stamina sarebbe mor
to sul nascere. Se domani mi al
zassi e dicessi che riesco a lancia
re un razzo su Marte, perché mai 
lagentedovrebbecredermi?Que-
stisignorisostengonodipotercu-
rare 250 malattie diverse». 

Che il metodo funzioni è im
possibile come vedere un elefan
te volare? 

«Una malattia come la distrofia 
colpisce 40 chili di muscoli. Per 
ipotizzare di curarli, bisognereb
be infondere nel corpo dei malati 
20 chili di staminali. Non conosco 
il loro metodo perché appunto 
non è stato divulgato, ma mi pare 
che sia troppo poco supportato 
dalla realtà». 

Cosa pensa dell'idea di speri
mentare il metodo Stamina a 
Miami nei laboratori di Camillo 
Ricordi? 

«Se la sperimentazione seguirà 
un metodo oggettivo e standar
dizzato, ben venga. Anch'io avevo 
proposto ad alcuni pazienti di cu
rarsi dame, usando reagenti puli
ti e cellule coltivate nel mio labo
ratorio che erano già maturate in 
neuroni. Ilmio metodo poinonha 



nulla di segreto ed è consultabile 
da chiunque sul sito dell'Autorità 
del Farmaco. I pazienti però han
no rifiutato di lasciare Stamina». 
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