
TORINO 

TORINO. Il caso Stamina dovreb
be approdare già in giornata a 
uno snodo fondamentale. La pro
cura di Torino ha terminato le in
dagini su Davide Vannoni e il 
gruppo di persone che lo hanno 
aiutato a diffondere la sua con
troversa terapia: questione di 
ore, e verranno notificati i rituali 
avvisi di chiusura indagine, atti 
con i quali i magistrati annuncia
no agli interessati l'intenzione di 
chiedere il rinvio a giudizio. 

Gli indagati sono più di venti. 
Solo una o due posizioni al massi
mo sarebbero state stralciate: for
se perché si arriverà a un'archi
viazione o perché saranno neces
sari ulteriori approfondimenti. 

Nelle ultime settimane la can
celleria del pubblico ministero 
Raffaele Guariniello ha lavorato 
febbrilmente per preparare il cor
poso capo d'accusa in cui sono 
condensati gli esiti delle indagini 

Chiusa l'inchiesta 
il caso Stamina 
alla resa dei conti 

dei carabinieri del Nas. I labora
tori abusivi portati «negli scanti
nati» o «nascosti a SanMarino nel 
palese intento di sfuggire ai con
trolli istituzionali previsti in Ita
lia». Le chiacchiere degli operato
ri sui casi di malati senza speran
za che «per fortuna sono in au
mento». I pazienti o i parenti al
lettati dai video con le guarigioni 
miracolose: un russo che vince il 
morbo di Parkinson e riprende 
l'attività di danzatore, la giovane 
donna affetta da Sia che supera la 
paralisi e deambula con le prote
si. 

L'inchiesta si era già conclusa 
nel 2012 ma, nei mesi successivi, 
Guariniello aveva esteso gli ac
certamenti su quanto succedeva 
intorno agli Spedali Civili di Bre
scia, dove la terapia «ad uso com
passionevole» è stata fatta entra
re. Fino allo scorso 2 aprile, quan

do i medici hanno deciso di inter
rompere la somministrazione del 
trattamento. 

La polemica non accenna a fer
marsi. Mauro Ferrari, lo scienzia
to italiano che lavora negli Usa e 
che era stato indicato come presi
dente della commissione di 
esperti (incarico poi perso dopo la 
sua intervista a Le Iene) racconta 
che il ministero della Salute gli ha 
chiesto indietro i soldi per il bi
glietto aereo che lo ha portato in 
Italia quando si trattò di valutare 
se lui avrebbe presieduto la com
missione di esperti nominati dal 
ministro per valutare le basi 
scientifiche del metodo Stamina. 
E, nei confronti del ministro, Fer
rari non ha risparmiato le sue cri
tiche più dirette: «Ha molte qua
lità, ma non ha la formazione né 
medica né esecutiva per occupa
re quel posto». 
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