
Stamina, Vannoni 
imputato a Torino 
per tentata truffa 
Chiese mezzo milione alla Regione 
per un laboratorio di cellule staminali 
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Se ci sono giudici che si pronunciano perché il contro
verso metodo Stamina non venga negato ai pazienti che 
lo richiedono, ce ne sono altri che presto saranno chia

mati non solo ad entrare nel merito della terapia - le indagini 
del pm diTorino Raffaele Guariniello sono ormai giunte alla con
clusione - ma anche a giudicare le condotte di chi la promuo
ve. Ieri il gup Luca Del Colle ha deciso che il 3 aprile, nel tribu
nale di Torino, si aprirà un processo per tentata truffa ai danni 
della Regione Piemonte. Sul banco degli accusati siederà Da
vide Vannoni, presidente di Stamina Foundation. Gli si conte
sta il tentativo di ottenere 500 mila euro per aprire un labora
torio di cellule staminali. 
Il legale di Vannoni aveva chiesto che venisse disposta la pre
scrizione del reato (la vicenda è di sei anni fa) o, in alternativa, 

l'assoluzione. «Dimostreremo 
in dibattimento la mia inno-

II presidente della cenza-ha detto Vannoni-. So-
CnimHatinn- norlonn n o sereno- Non s o n o i° a dire 
rOlinaailOn. panano che non ho commesso il reato, 
le Carte, dimostrerò a parlare sono i documenti». 
la mia innnrPitta Vannoni ha anche aggiunto 
in ima iimubCiua. che «stanno cercando in tutti i 
LOrenzim neSSUn modi di fermarci, ma non ab-

progresso nei pazienti 
trattati col "metodo" 

bandoniamo i pazienti: ci sono 
150 persone che hanno diritto 
di curarsi con Staminae che so
no in lista d'attesa. La nostra 

battaglia è per loro». 
Sul rinvio a giudizio il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
ha preferito non esprimersi. «La vicenda - ha comunque af
fermato - si è trasferita dagli ambiti istituzionali scientifici a 
quelli penali, quindi lasciamo parlare la cronaca». In merito, poi, 
alla nomina del nuovo comitato scientifico che giudicherà il me
todo, Lorenzin ha dichiarato: «Abbiamo un problema. Questa 
vicenda divide tre settori: salute e scienza, politica e magistra
tura, che dovrebbero essere separati». L'ordinanza del Tar «ci 
chiede una commissione neutra, quindi qualsiasi espressione 
può essere impugnata. Ora l'avvocatura ci darà un parere e ca
piremo se andare avanti con quei nomi o con altri. Questo non 
inficia la qualità degli scienziati selezionati». Sempre il capo del 
dicastero della Salute ha evidenziato che dalle cartelle cliniche 
delle persone in trattamento agli Spedali di Brescia con il me
todo Stamina, risulta che «nessun paziente ha avuto migliora
menti». 
La pensa diversamente il legale di Vannoni, Roberto Piacenti
no, per il quale sarà dimostrato «che quello che viene chiama
to metodo Stamina è una metodica valida» che va «esplorata 
da medici privi di pregiudizi». 



La vicenda Stamina 
28 settembre 2011 

Accordo tra gli Spedali Civili di Brescia 
e Vannoni per applicare il metodo 
Stamina in un laboratorio della struttura 

Gen 

Ottobre 2011-Aprile 2012 

Trattati 12 pazienti (4 bambini e 8 adulti) 

12 maggio 2012 

L'Aita chiude il laboratorio: è a rischio 
la sicurezza dei pazienti 

Luglio 2012 

L'ordinanza dell'Aita è impugnata 
da Stamina e da alcuni genitori 

Agosto 2012 

Il tribunale di Venezia impone agli 
Spedali di Brescia di continuare le cure 
con il metodo Stamina su di una piccola 
paziente. Almeno 30 famiglie ottengono 
le cure pervia giudiziaria 

Marzo 2013 

Decreto Balduzzi: prosecuzione 
del trattamento per chi è già in cura 
e sperimentazione sul metodo 

Maggio 2013 

Stanziati 3 milioni di euro 
per sperimentazione clinica seguendo 
le regole dei farmaci. Nominato 
un comitato scientifico 

I agosto 2013 
Vannoni consegna la metodica al comitato 
scientifico 

29 agosto 2013 

Parere negativo all'unanimità del 
comitato scientifico sul metodo Stamina 

4 dicembre 2013 
II Tar del Lazio, accogliendo un ricorso 
di Vannoni, sospende il parere 
contrario alla sperimentazione 

Vannoni è rinviato a giudizio per tentata 
truffa alla Regione Piemonte 
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