
RICORSO CONTRO IL SEQUESTRO DELLE CELLULE A BRESCIA 

L'Aifa: "C'è un problema sicurezza" 
Altra bocciatura per Stamina 
La nuova relazione 
depositata dal pm 
«Preoccupazioni 
per le infusioni» 

PAOLA ITALIANO 

«Anarchia terapeutica». 
L'analisi delle cartelle cliniche 
a Brescia nei mesi di luglio e 
agosto 2014 «non solo non evi
denzia miglioramenti di alcun 
genere - se non quelli soggetti
vamente riferiti da alcuni rari 
genitori e mai confermati dai 
clinici con misure e test obiet-
tivabili - ma pone una serie di 
preoccupazioni sulla sicurezza 
di queste infusioni». Spunta una 
nuova relazione dell'Alfa (Agen
zia per il farmaco) tra le carte 
consegnate dal pm Raffaele 
Guariniello al tribunale del Rie
same, chiamato a decidere sul 
ricorso di una decina di parenti 
di malati in attesa di inflizione 
del metodo Stamina e dello 
stesso Davide Vannoni, per 
chiedere il dissequestro delle 
cellule conservate agli Spedali 

civili di Brescia a cui i Nas ave
vano messo i sigilli a fine agosto. 
Ieri la discussione in aula, la de
cisione è attesa entro domani. 

In aula hanno parlato gli av
vocati e alcuni genitori dei 
bambini malati, che si appella
no alla legge Turco-Fazio che 
autorizza le cure compassione
voli. Continuano a sbandierare 
l'efficacia di Stamina e sosten
gono in aula che, comunque, 
non ci siano evidenze che sia 
dannoso. Ma è proprio questo 
il punto: per la procura di Tori
no i sigilli a Brescia sarebbero 
necessari non solo per impedi
re che la truffa contestata a 
Vannoni e ai suoi collaboratori 
continui, ma anche per evitare 
che si prosegua a somministra
re un trattamento pericoloso e 
non sicuro. Una tesi che poggia 
sull'esame di centinaia di casi 
finite nell'inchiesta, ma che 
nelle ultime settimane si è ar
ricchito di nuovi pareri: la boc
ciatura del comitato scientifico 
incaricato dal ministero della 
Salute («portare avanti il pro
tocollo comporta rischi sulla 
sicurezza senza possibilità di 
trarre benefici per i pazienti») 
e la nuova relazione dell'Alfa, 

appunto, che parla di «anar
chia terapeutica» in relazione 
alla variabilità del metodo. Me
todo segreto, ma in cui almeno 
alcuni punti erano messi in 
chiaro, ad esempio che le infu
sioni avvenissero con iniezioni 
intrarachidee: ma l'Aifa osser
va come in un caso recente 
l'iniezioni siano state intramu
scolari, cosa mai fatta prima 
né prevista né autorizzata. 

Che Vannoni - i cui avvocati 
non erano ieri in aula e hanno 
detto che il ricorso lo hanno fat
to solo per dimostrare «vici
nanza alle famiglie» - abbia mi
re economico-commerciali, lo 
dimostrerebbero, secondo il 
pm, i tentativi di portare il me
todo all'estero, con tanto di in
carico a una società che aveva 
avviato contati avanzati per 
trovare «camere bianche» (la
boratori ad atmosfera control
lata) per la produzione di cellu
le a Hong Kong, in Svizzera e in 
Messico. E che stia seguendo 
una precisa strategia lo prove
rebbero le dettagliate «istruzio
ni per fare ricorso» presenti sui 
siti web di Stamina, con tanto di 
documenti scaricabili per gli 
avvocati. 

Decisione in 48 ore 
I giudici decideranno 

entro domani se accogliere 
la richiesta di Vannoni (nella 

foto) e di una decina di genitori 
di pazienti di poter 

proseguire le infusioni 


