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antiscientifico e plagio 
È la terapia a base 
di staminali per cui 
l'Italia sta per stanziare 
tre milioni di euro 
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Ora che «Nature» ha sma-
scherato quella che sembra 
essere una frode ai danni 
dello stato, ma soprattutto 
dei pazienti, organizzata 
da Vannoni & Co., ci si 

aspetta che i tribunali facciano quello che 
avrebbero dovuto fare da tempo; cioè perse-
guire questi ciarlatani, invece di prescrivere 
d'ufficio il falso trattamento. E in un paese 
più civile i giudici che hanno abusato della lo-
ro funzione sarebbero anche sanzionati per i 
danni che hanno concorso a causare, insie-
me a tutti coloro che hanno promosso l'im-
magine di un "metodo" e di "cure" mai dimo-
strate. Attraverso pubblicità spesso inganne-
voli, e sfrattando ignominiosamente la credu-
lità popolare, oltre che la debolezza di chi spe-
ra. Tutti hanno visto e possono ora giudicare 
le trasmissioni televisive in cui Le Iene hanno 
disinformato l'opinione pubblica 

Era chiaro all'intera comunità scientifica 

che il "metodo Stamina" non esiste. L'ha det-
to in modo chiaro anche l'Accademia dei Lin-
cei, mentre è rimasto inspiegabilmente in si-
lenzio la Federazione Nazionale dell'Ordine 
dei Medici, se non per un comunicato tardivo 
e minimale. Ora ci sono le prove che Vannoni 
& Co. hanno trafugato immagini da articoli 
pubblicati anni fa da scienziati russi, che de-
scrivono procedure diverse dal metodo per il 
quale i nostri hanno chiesto la protezione bre-
vettuale. Al Parlamento e nelle audizioni alla 
Camera quel "metodo" Stamina era stato pre-
sentato come unico, migliore rispetto a qual-
siasi altro, una strategia rivoluzionaria, «con 
tante raffinatezze» come dichiaravano i no-
stri, descritto in quell'unico testo grossolano 
a cui Stamina ha sempre fatto riferimento. 
Unarichiestabrevettuale che non ha mai avu-
to fortuna. «Sta tutto lì dentro», dicevano. In-
fatti, ci stanno anche gli imbrogli "scientifici", 
ora sappiamo da «Nature», che confermano 
che il "metodo" non esiste. Ci si aspetta una 
dura reazione del ministro della Salute, e ci si 
chiede perchè la governance universitaria 
(Rettore dell'Università di Udine, Presidente 
del Consiglio Universitario Nazionale e Mini-
stro dell'Università e Ricerca), alla quale spet-
tala responsabilità civile dell'educazione alri-
spetto dei fatti e delle prove, in particolare dei 
futuri medici e professionisti del settore sani-
tario, non abbiano mai censurato il comporta-
mento pubblico del professor Davide Vanno-
ni (associato di psicologia della comunicazio-
ne a Udine, quindi né medico né biologo) il 
quale nei mezzi di informazione ha offeso e 

minacciato i colleghi che, legittimamente, e 
prove alla mano, l'hanno criticato. 

Rimangono aperte alcune domande sui 
modi e sul merito di quel che è accaduto. Co-
minciamo dai modi. Quale reazione suscite-
rebbe in un cittadino di media intelligenza e 



cultura il fatto che un parlamento votasse 
per fare un esperimento che dovrebbe stabili-
re se hanno ragione alcuni fanatici, i quali so-
stengono che gli astronomi si stanno sba-
gliando e non è la Terra che gira intorno al 
Sole, ma viceversa? Noi pensiamo che que-
sto immaginario cittadino sarebbe scandaliz-
zato. Penserebbe di essere di fronte a un im-
broglio colossale perpetrato da manipolato-
ri, ai danni di una classe politica poco prepa-
rata in materia. Ebbene la vicenda "Stamina" 
è più o meno equivalente. E dimostra che la 
politica non deve occuparsi di stabilire se 
una teoria scientifica o una tecnica sono vali-
de. Deve solo garantire la libertà di ricerca e il 
confronto e la competizione per le idee mi-
gliori (che poi ricadranno positivamente sul-
la società) oltre a tutelare la sicurezza dei cit-
tadini. Perché il valore conoscitivo di un'ipo-
tesi scientifica o l'utilità di un'innovazione 
non può essere messa ai voti. Quando la poli-
tica si impicciava o si impiccia accadevano i 
casi Galileo e Lysenko, si facevano e si sono 
fatte le leggi eugeniche razziste e naziste, so-
no accaduti i casi Di Bella, eccetera. Cioè si 
son fatti e si fanno danni: soldi buttati, pa-
zienti esposti a rischi inutili, morti, eccetera. 

Evidentemente un principio così elementa-
re, come quello che il confronto tra ideologie 
e interessi deve star fuori dall'accertamento 
delle verità di fatto in materia di scienza e tec-
nologie, perché porta facilmente a manipola-
zioni strumentali, non fa ancora parte della 
cultura politica di questo paese. Ma i tecnici 
queste cose dovrebbero saperle. E il guaio, 
nel caso Stamina, è stato fatto dal ministro 
tecnico Balduzzi. Perché non abbiamo mai ca-
pito come abbia potuto emettere un decreto 
che autorizzava una pratica illegale per giun-
ta bloccata dall'Aifa, oltre che priva di alcuna 
consistenza medico-scientifica. E come ab-
bia potuto il Senato peggiorare quel decreto 
approvando modifiche che avrebbero prodot-
to disastri epocali per lo Stato e i malati, se la 
Camera dei deputati non avesse preso tempo 
per capire meglio e licenziare un testo di leg-
ge un po' più basato sui fatti. 

Per rispondere a questi interrogativi, biso-
gna entrare nel merito. Da alcuni anni lo sta-
minologo italiano Paolo Bianco lancia l'allar-
me in merito al rischio che la cosiddetta medi-
cina rigenerativa, e in generale le terapie che 
somministrano con intenti terapeutici cellu-
le e preparati cellulari, stia favorendo l'emer-
gere di una pressione politica ed economica 
per accelerare il trasferimento alla clinica di 
esperienze di laboratorio. Per quest'approc-
cio è stato anche inventato un nome: si chia-
ma "medicina traslazionale" e cerca di far 

fronte a, e sfruttare, spesso prescindendo da 
ogni razionale scientifico e da ogni prova di 
efficacia, la domanda di trattamenti per ma-
lattie rare e gravi. 

Ebbene ci sono prove che è in atto un'ope-
razione scientificamente calcolata per indur-
re le agenzie regolatorie internazionali, quin-
di per spingere i parlamenti e i governi che 
decidono la politica di queste agenzie, ad ab-
bassare i criteri richiesti per l'approvazione 
dei trattamenti terapeutici avanzati, in modo 
particolare l'uso di cellule staminali. Quali sa-
rebbero gli argomenti per chiedere meno 
controlli? Si dice che dovrebbe bastare la pro-
va dell'innocuità dei trattamenti per dare l'au-
torizzazione. Una volta provato che questi 
trattamenti non sono dannosi, per quanto ri-
guarda l'efficacia si dovrebbe lasciare a una 
valutazione che viene dall'uso che se ne farà. 
A chi obietta sull'eticità di proporre tratta-
menti di non provata efficacia, si risponde 
che in fondo spetta al paziente in autonomia 
decidere se vuole sottoporvisi. 

L'argomento si potrebbe anche prendere 
in considerazione se tutto questo fosse fatto 
con investimenti privati e una rigida sorve-
glianza da parte di agenzie indipendenti. In 
realtà, lo si vuol fare, come sta accadendo 
per Stamina, a spese del sistema sanitario 
nazionale e riducendo indiscriminatamen-
te i controlli relativi all'efficacia e alle conse-
guenze avverse. Il caso Stamina dimostra, 
se ce ne fosse stato bisogno, dato quel che è 
sempre successo in passato, quali rischi si 
corrono a eliminare regole che sono state in-
trodotte proprio per prevenire questo gene-
re di abusi. Regole che possono anche essere 
riviste - qualora e se le promesse di efficacia 
delle strategie a base di staminali si faranno 
più solide - ma non per favorire gli interessi 
di uomini d'affari anche se questi sono stati 
o sono medici o scienziati. Bensì per tutelare 
meglio i pazienti e allo stesso tempo favori-
re davvero una maggiore produttività 
nell'ambito dell'innovazione terapeutica 
per malattie che oggi non lasciano speran-
za, ma sulle quale scienziati e medici sono in 
campo ogni giorno. 

Un iversità degli Studi di Milano 

Lo staminologo Paolo Bianco 
da anni lancia l'allarme 
sui rischi della medicina 
che specula sulla domanda 
di trattamenti per malattie rare 
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