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Stamina Foundation 
cancellata dalle onlus 
INas: biologi non iscrìtti all'albo 

I SANITÀ. NAS: I B IOLOGI N O N S O N O N E M M E N O ISCRITTI ALL'ALBO I 

Stamina cancellata dall'elenco <Me onlus 
ROMA — La Stamina Foundation, 
p r e s i e d u t a da Davide Vannoni, 
idea tore del discusso protocollo 
che utilizza cellule staminali me-
senchimali per il trattamento di va
rie patologie neurologiche, perde il 
suo status di fondazione: è stata in
fatti cancellata dall'anagrafe delle 
onlus per decisione della direzione 
generale del Piernonte dell'Agen
zia delle Entrate. È questo l'ultimo 
sviluppo della complessa vicenda 
Stamina, reso noto dal generale dei 
Nas Cosimo Piccinno. Non solo: è 
stato anche appurato che i biologi 
che lavorano per Stamina non sono 
iscritti all'albo professionale. Inuo-
vi particolari sono emersi nell'am
bito dell ' indagine conoscitiva sul 
caso Stamina promossa dalla com
missione Sanità del Senato, dove ie
ri è proseguita l'audizione del gene
rale dei Nas, che ha risposto alle do
mande poste dai senatori. 

Il quadro che emerge delinea una 
situazione sempre più complicata, 
mentre si attende l'avvio a Torino, 
venerdì, del processo per truffa a 
carico di Vannoni: «La direzione 
generale del Piemonte dell'Agen
zia delle Entrate il 3 febbraio — ha 
affermato Piccinno — ha emanato 
un disposi t ivo di cance l laz ione 
dall'anagrafe delle onlus di Stami
na Foundation per riscontrata vio
lazione formale e sostanziale del 
decreto 460 del '97 e per parziale ca
renza statutaria». 

Il generale dei Nas ha inoltre rife
rito di un 'ul ter iore 'anomalia': «I 
biologi operanti per Stamina Foun
dation non sono iscritti all'albo pro
fessionale, il che è obbligatorio». 
Dunque, «si potrebbero intravede
re profili penali perché c'è un arti
colo del Codice Penale che parla di 
esercizio abusivo della professio
ne. Ma sarà il magistrato a verifica

re». Alla luce di ciò, ha sottolineato 
la senatrice Elena Cattaneo, «può 
essere che un ospedale pubblico 
stia ospitando professionisti che 
stanno esercitando abusivamente 
la professione». Sullo sfondo, poi, 
c'è anche il rischio del moltiplicarsi 
di casi analoghi a Stamina. Un pun
to su cui Piccinno è stato chiaro: «Ci 
sono almeno tre segnalazioni di cit
tadini — ha detto — che indicano e 
spingono a ritenere che altre pozio
ni simili al metodo Stamina siano 
presenti in Italia». 

Altro capitolo è quello che riguar
da il ruolo dell'aziendaMed estea e i 
suoi rapporti con Stamina, oggetto 
di indagini: «Medestea — ha spie
gato Piccinno—avrebbe finanziato 
e s ta rebbe finanziando Stamina, 
come si apprende dai media, con 
cessione di quote partecipative in 
favore di Stamina Foundation. Ora 
sono in corso accertamenti». 

Davide Vannoni, presidente di Stamina Foundation 

MEDICINA & FARMACOLOGIA


