
stamina. Nominato il nuovo comitato. Senza Mauro Ferrari 
Roma. Ci sono quattro stranieri e tre i-
taliani nel nuovo comitato che dovrà va
lutare il metodo Stamina e decidere se av
viare la sperimentazione. Ma, soprattut
to, non c'è più quello che appena qualche 
settimana fa era stato indicato come il 
presidente dell'organismo: il luminare 
Mauro Ferrari, arrivato in Italia diretta
mente dagli States e da subito attivo sul 
fronte delle dichiarazioni di intenti e de
gli incontri con le famiglie dei pazienti. 
Oltre che con gli altri giornali e con le tv, 
aveva parlato anche con la trasmissione 
Le Iene, Ferrari. Aveva detto che la scien
za deve mettere sempre la sofferenza del
le persone, prima di tutto. Dichiarazioni 
considerate inaccettabili da parte della 
comunità scientifica nostrana. Che, di fat
to, lo aveva sfiduciato, chiedendo diret
tamente al ministro Beatrice Lorenzin 
(nel frattempo "sopravvissuto" al cambio 
di governo) di escluderlo dal nuovo Co
mitato. 
Ieri il ministro li ha accontentati. E ha fir
mato il decreto di nomina del nuovo or
ganismo. A capo del quale c'è ora Miche
le Baccarani. Si tratta di un ematologo già 
in servizio al centro per lo studio delle cel
lule staminali del Policlinico Sant'Orsola-
Malpighi di Bologna. Gli altri membri so

no Mario Boccadoro, del Dipartimento di 
scienze mediche dell'Università di Torino; 
Ana Cumano, dell'Institut Pasteur di Pa
rigi; Curt R. Freed, della Divisione di far
macologia clinica e tossicologia dell'Uni
versità del Colorado; MoustaphaKassem, 
del Laboratorio di endocrinologia mole
colare dell'ospedale universitario di 0-
dense, in Danimarca; Giuseppe Leone, 
dell'Università Cattolica di Roma e Sally 
Tempie dell'Istituto delle cellule stami
nali neuronali di Rensselaer, New York. 
Il ministro ha dato così esecuzione al
l'ordinanza con cui il Tar del Lazio aveva 
bocciato il primo Comitato, quello che a-
veva escluso la possibilità di sperimenta
re il protocollo. Secondo il tribunale que
gli esperti non erano imparziali. Ora il 
nuovo comitato dovrà decidere - di nuo
vo - sul metodo Vannoni. Che nel frat
tempo è andato su tutte le furie: «L'esclu
sione di Ferrari è gravissima». (V. D.) 

Il guru delle nanotecnologie, 
che doveva essere 

il presidente, è stato escluso 
Tocca a Michele Baccarani 


