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Una storia italiana
Il percorso opaco del metodo Stamina

L a notizia è del 16 settembre. 
Un gruppo di ricerca con-
giunto di Centro «Dino Fer-
rari» dell’Università di Mi-
lano, IRCCS Fondazione Ca’ 

Granda e Ospedale Maggiore Policlinico ha 
confermato l’efficacia del trapianto di cel-
lule staminali neuronali, derivate da cel-
lule staminali pluripotenti indotte uma-
ne, nel trattamento della sclerosi laterale 
amiotrofica. La ricerca è stata pubblica-
ta su «Human Molecular Genetics», e per 
il momento gli esperimenti sono stati con-
dotti sui topi, ma c’è di che essere ottimisti.

A lavorare per l’applicazione delle cel-
lule staminali neuronali nella terapia del-
le malattie neurodegenerative, nel mondo, 
sono centinaia di laboratori. Forse miglia-
ia. Che eseguono esperimenti, pubblicano 
i risultati, si confrontano nei congressi in-
ternazionali, collaborano nel chiarire quali 
possano essere i benefici ma anche i rischi 
e gli ostacoli che si frappongono allo svi-
luppo di terapie innovative. 

Sul lato in ombra di questa nuova ter-
ra promessa della medicina, come raccon-
ta Silvia Bencivelli a pagina 56, si muo-
vono organizzazioni che propagandano 
presunte cure a base di staminali per gua-
rire le patologie più disparate. Due anni fa 
Douglas Sipp, del RIKEN Center for Deve-
lopmental Biology di Kobe, in Giappone, le 
ha censite su «Frontiers of Medicine»: al-
meno 300 si facevano pubblicità in lin-
gua inglese e 100-150 erano attive in Cina, 
mentre altre centinaia erano le cliniche 
russe che offrivano le loro «ricette» a base 
di staminali. La maggior parte aveva sede 
in paesi che non sono propriamente cele-
bri per ospitare istituti di ricerca di pun-
ta: dall’Ecuador a Panama, dalla Repubbli-
ca Dominicana alle Seychelles.

È in questo contesto, dunque, che è op-
portuno inquadrare l’intricata vicenda 
della Stamina Foundation, la fondazione 
presieduta da Davide Vannoni che a colpi 
di trasmissioni televisive di intrattenimen-
to e complesse vicissitudini giudiziarie ha 

catturato la speranza di migliaia di fami-
glie e l’attenzione scettica, quando non 
apertamente critica, della comunità scien-
tifica. Fino alla bocciatura del protocollo 
presentato per la sperimentazione da par-
te della commissione nominata dal mini-
stro Lorenzin.

Davide Vannoni prosegue nella strenua 
difesa del metodo, accusando di manca-
ta trasparenza il Ministero della Salute e la 
sua commissione di esperti. Ma a ben ve-
dere, anche seguendo il filo della ricostru-
zione di Silvia Bencivelli, è proprio Stami-

na a muoversi lungo un percorso opaco, fin 
dall’inizio di questa dolorosa storia. Di vol-
ta in volta, è Stamina che non ha pubblica-
to i propri risultati, è Stamina che rimanda 
a domande di brevetto bocciate da tempo e 
mai ripresentate, è Stamina che invoca la 
segretezza del metodo, è Stamina che chie-
de riservatezza sul protocollo.

A differenza di quanto accade nella co-
munità scientifica. E proprio come fanno 
le organizzazioni elencate da Sipp. Con un 
distinguo, nemmeno poi tanto sottile: nes-
sun paese ha autorizzato sperimentazioni 
prive dei necessari requisiti di trasparen-
za a spese del servizio sanitario naziona-
le. Solo in Italia è accaduto, attraverso un 
decreto approvato di fretta e all’unanimità 
dal Senato e solo successivamente emen-
dato alla Camera.

Ci sono primati, a volte, di cui faremmo 
volentieri a meno.
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Il caso 
Stamina

medicina e società

Fallace dal punto di vista scientifico e in violazione 
delle norme del settore, la cura di Stamina rischia  
di inaugurare un pericoloso mercato senza freni

di Silvia Bencivelli

Stamina è una fondazione che propone terapie con 
cellule staminali per condizioni cliniche diverse. Queste 
terapie non sono mai state pubblicate.
La Fondazione Stamina ha provato a brevettare il suo 
metodo, ma le domande sono state respinte. Secondo 
«Nature», le domande di brevetto contengono una frode 
scientifica. 
Il Parlamento italiano ha votato a favore di una 
sperimentazione per sanare il conflitto tra organi di 

controllo sui farmaci e sentenze che autorizzano le 
terapie su alcuni pazienti. Il Parlamento ha poi 
rimandato il tutto al Ministero della Salute, che 
successivamente ha ricevuto il parere negativo di una 
commissione scientifica riguardo alla sperimentazione.
In questo iter l’Italia ha rischiato di sottrarre le terapie 
cellulari dal controllo degli organi regolatori e di uscire 
dalle regole europee, aprendosi a un pericoloso mercato 
di terapie non validate pagate dalla sanità pubblica.

I n  b r e v e

D opo una decina d’anni passati a svolgere l’onesto 

mestiere di cow-boy, Clark Stanley si era ritirato tra 

gli indiani Moki dell’Arizona. Là, diceva, aveva im-

parato l’autentica ricetta dell’olio di serpente. Co-

sì girava gli Stati Uniti a bordo di un carro racco-

gliendo fama e denaro con i suoi medicine show: musica, magie ed elisir 

miracolosi contro reumatismi, calvizie, mal di denti.
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Quella di Stanley non era una novità. Ma il suo olio di serpen-
te fu il primo che finì per essere esaminato e messo al bando da 
un’autorità scientifica pubblica. A emettere il verdetto fu il Bureau 
of Chemistry del Rhode Island, il 20 maggio 1917: olio minera-
le, grassi animali (di manzo), peperoncino e tracce di trementina e 
canfora. Niente serpente: c’era da aspettarselo.

Si trattò di una delle prime applicazioni del Pure Food and Drug 
Act, legge del 1906 che negli anni trenta segnò la nascita della 
Food and Drug Administration. Era la fine dei medicine show, ed 
era la nascita dell’espressione «olio di serpente» per definire un in-
truglio travestito da cura per tutti i mali. Da Stanley in poi è sta-
to chiaro che gli enti regolatori pubblici, le autorità scientifiche di 
controllo dei farmaci e leggi chiare a tutela della salute sono neces-
sarie per impedire il Far West in medicina. O meglio: da Stanley fi-
no al cosiddetto caso Stamina, che è stato a un passo da far saltare 
alcune norme fondamentali sul controllo delle terapie.

Al momento in cui scriviamo il caso è ancora aperto. È possibi-
le però ripercorrere quello che è successo fino a oggi per analizza-
re alcuni suoi aspetti scientifici ma anche economici che lo rendo-
no paradigmatico e preoccupante.

Stamina si è infatti proposto come la versione nostrana di un 
classico commercio di speranze per una procedura medica che 
sfugge ai normali crismi del dibattito scientifico. Siamo nel XXI 
secolo, e queste speranze non sono più a base di estratti di ani-
mali esotici ma di cellule staminali. Ci sono centinaia di realtà co-
me Stamina in tutto il mondo. La peculiarità di ciò che sta suc-
cedendo nel nostro paese è che qui il business delle staminali, da 
privato, è presto diventato pubblico. L’interlocutore commercia-
le di Stamina è oggi il Sistema sanitario nazionale, non diretta-
mente il paziente, per cui la somministrazione delle sue staminali 
mesenchimali (si veda il box a p. 62) è avvenuta (e ancora av-
viene) all’interno di strutture pubbliche a spese della collettività. 
È successo mentre si invocava un distorto diritto di scelta rispet-
to alle cure, nel pieno di un’attenzione mediatica con pochi prece-
denti messa in piedi dai medicine show moderni. 

Siamo ben oltre il caso di Bella: il commercio delle staminali 
è un fenomeno planetario (si veda il box a p. 60) che coinvolge 
scienza, economia e politica. Che muove enormi volumi d’affari 
potenziali e reali e tenta di erodere la vigilanza regolatoria sul mer-
cato delle terapie avanzate, e, in prospettiva, dei farmaci in gene-
rale. L’apertura a Stamina ha rischiato (e forse rischia ancora) di 
rendere l’Italia terra di conquista per qualsiasi società, italiana o 
estera, ansiosa di vendere liberamente presunti rimedi a base di 
staminali e in particolare di venderle alla nostra non proprio facol-
tosa sanità pubblica. Come ha scritto «Nature», il caso Stamina ha 
rischiato di portare l’Italia fuori dalle regole dell’Unione Europea e 
della Food and Drug Administration e di trasformarla in un paese 
pericolosamente permissivo, sul modello di Cina e Messico.

Norme violate
Ma che cos’è Stamina, in particolare, e che cosa propone? Si 

tratta di una fondazione privata, fondata e diretta da Davide Van-
noni, che da qualche anno a questa parte offre terapie a base di 
cellule staminali mesenchimali per la cura di una lunga serie di 

malattie: dalla psoriasi ai traumi spinali, dall’artrite reumatoide al-
le malattie genetiche del sistema nervoso centrale. Queste terapie 
non sono mai passate attraverso una pubblicazione scientifica, co-
me è prassi. Al contrario, l’isolamento e la coltura in vitro delle cel-
lule che dovrebbero esserne alla base avvengono ormai in migliaia 
di laboratori di tutto il mondo da circa quarant’anni, e sono quindi 
sostenute da una ricca letteratura scientifica.

Le terapie proposte da Stamina sono somministrate da quattro 
anni in strutture pubbliche, con giustificazioni e accordi vari tra 
fondazione e ospedali. Questo è avvenuto in violazione delle nor-
me comunitarie che regolano sviluppo, produzione, uso e commer-
cializzazione di medicinali per terapie cellulari avanzate. Quindi 
nel 2012 è intervenuta l’autorità regolatoria, l’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), imponendo l’interruzione delle procedure.

Fin qui, facile. Poi sono arrivati i tribunali, ed è arrivata la tele-
visione che intende raccontare la verità.

Per mesi, è entrata nelle case degli italiani mostrando bambi-
ni malati e genitori in lacrime sostenere l’efficacia del metodo te-
rapeutico Stamina. Le lacrime hanno preso il posto della ricerca 
scientifica, l’emozione quello della legge. Quando le famiglie di 
alcuni malati si sono rivolte ai tribunali del lavoro (e tuttora sul 
sito della Stamina Foundation si trovano le istruzioni e l’assisten-
za per farlo), e soprattutto quando alcuni giudici hanno ordinato 
di riprendere le terapie in conflitto con quanto disposto dall’AIFA, 
è dovuto intervenire il Ministero della Salute.

Lo ha fatto a marzo di quest’anno con l’idea di emettere un 
provvedimento urgente capace di placare l’agitazione dell’opinio-
ne pubblica per poi definire in futuro le regole. A ben vedere, le 
regole esisterebbero già: c’è un regolamento europeo che defini-
sce natura e produzione, misure di sicurezze incluse, dei medici-
nali per terapie avanzate, ed è a questo che aveva fatto riferimen-
to l’AIFA. Ci sono anche leggi italiane ed europee che definiscono RG
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Silvia Bencivelli è medico e giornalista scientifica freelance. L’autrice ringrazia Paolo Bianco, 
professore di anatomia e istologia patologica della «Sapienza» Università di Roma.

c r o n o l o g I a

Le tappe del caso
anno per anno

2007
•  Davide Vannoni (nella fo-

to), amministratore di Cogni
tion, società di comunicazio
ne e indagini di mercato, va 
in Ucraina per curare un’e
miparesi con infusioni di cel
lule staminali mesenchimali.

•  Convince Elena Schegel’ska
ya e Vyacheslav Klymenko a 
seguirlo in Italia. I tre costitui
scono la Re-Gene Srl. Viene 
allestito un laboratorio nel
la sede di Cognition. Comin
ciano i trattamenti a base di 
staminali. 

2008
•  Muore il paziente Claudio Font: aveva una diagnosi di Parkinson da 

solo tre anni. Aveva versato a Vannoni più di 40.000 euro. 

2009
•  Il paziente Carmine Vona ha una crisi epilettica dopo l’infusione di 

staminali. Aveva versato più di 20.000 euro. 
•  Nasce Stamina Foundation Onlus.

2010
•  Il procuratore Guariniello avvia un’inchiesta: i rinviati a giudizio per 

«somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute 
pubblica, truffa e associazione a delinquere» saranno 12, tra cui Van
noni. Viene bloccato un finanziamento a Stamina da parte della Re
gione Piemonte. 

•  Vannoni si trasferisce a San Marino. Schegel’skaya e Klymenko tor
nano in Ucraina.

•  Stamina Foundation stipula una collaborazione con il pediatra Marino 
Andolina e comincia a somministrare le sue cure all’Ospedale «Bur
lo Garofolo» di Trieste.

• Vengono presentate le domande di brevetto per il metodo Stamina.

2011
•  Vannoni e Andolina si spostano all’Ospedale di Brescia, dove il meto

do viene praticato come cura compassionevole in convenzione con la 
Regione Lombardia.

2012
•  Un’ispezione dei NAS ordinata da Guariniello definisce il laboratorio che 

esegue le lavorazioni sulle cellule usate da Stamina «assolutamente 
inadeguato». L’AIFA blocca i trattamenti in corso. Alcuni pazienti ripren
dono la terapia in seguito alle decisioni dei giudici del lavoro.

2012-2013
•  Il caso finisce in televisione, più volte, nel programma televisivo «Le 

Iene». Inizia il caso mediatico, e quello politico. 

Pro Stamina. Manifestazione di associazioni 
di famiglie di malati al Senato il 15 maggio scorso 
per chiedere la rapida approvazione del decreto 
Balduzzi su staminali e cure compassionevoli.
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Il secondo sistema è risultato essere copiato da un articolo pub-
blicato nel 2003, in russo, sul «Russian Journal of Developmen-
tal Biology» da Elena Schegel’skaya, una biologa ucraina che ave-
va collaborato con Vannoni ma che nel 2010 era tornata a Charkiv 
per dedicarsi ad altro. Le fotografie allegate alla richiesta di bre-
vetto sono quelle dello studio di Schegel’skaya e di un altro del-
la stessa autrice (e qui starebbe il plagio) ma il metodo descritto (e 
qui starebbe la frode) non è quello che la ricercatrice ucraina ha 
seguito per ottenerle. 

Ci sono due differenze non irrilevanti nella procedura segui-
ta nella domanda di brevetto rispetto allo studio pubblicato dal-
la studiosa ucraina per ottenere la differenziazione da cellule 
staminali mesenchimali a precursori neuronali: la prima riguar-
da la concentrazione dell’acido retinoico, di 1,8 × 10–5 moli anzi-
ché di 2 × 10–6 moli. La seconda è il tempo di esposizione: tra 20 
minuti e 2 ore, anziché una decina di giorni. L’ufficio brevetti sta-
tunitense, citando la letteratura scientifica, ha evidenziato come 
a queste condizioni eventuali cambiamenti della morfologia cel-
lulare siano più probabilmente riferibili a un effetto citotossico, 
cioè al danno causato alle cellule da tanto acido, che una vera 
differenziazione.

E nella motivazione del rifiuto ha chiuso la questione: «Non è 
chiaro come si possano differenziare le cellule staminali mesen-
chimali in neuroblasti e/o neuroni solo utilizzando una soluzione 
di acido retinoico ed etanolo, a qualsiasi concentrazione». In effet-
ti, oggi si sa che a quelle condizioni le cellule staminali subiscono 

staminali per lo scheletro: generano osso, grasso, cartilagine, fi-
broblasti, stroma di supporto per l’emopoiesi. Comunque, non si 
possono trapiantare cellule staminali iniettandole semplicemente 
in vena o con un’iniezione intratecale, cioè un’iniezione diretta-
mente nel liquor spinale all’interno della colonna vertebrale, come 
prevede (per quanto se ne sa) il metodo Stamina, perché in questo 
modo le si porta rapidamente a morte.

A dirla tutta, non c’è nemmeno un metodo Stamina defini-
to secondo gli ordinari criteri scientifici, proprio perché non c’è 
una pubblicazione che lo descriva nel dettaglio. Ci sono semmai 
due domande di brevetto depositate a dicembre 2010 e pubblica-
te nel giugno 2012 dall’ufficio brevetti statunitense (lo United Sta-
tes Patent and Trademark Office, USPTO), entrambe respinte. E c’è 
il protocollo consegnato dopo un lungo braccio di ferro da Van-
noni al Ministero in agosto, che al momento in cui scriviamo non 
è stato reso pubblico.

Le due domande di brevetto sono state rintracciate e studia-
te da «Nature», secondo cui, in un articolo a firma di Alison Ab-
bott, conterrebbero almeno un plagio e una frode, oltre a peccare, 
elemento sottolineato dall’USPTO, di «indefinitezza del contenuto 
che costituirebbe l’invenzione e mancanza di altezza inventiva». 
Nello specifico, si tratta in un caso di un brevetto per un proces-
so di estrazione di cellule stromali mesenchimali, già conosciuto e 
utilizzato dalla comunità scientifica, e nell’altro di un brevetto per 
il processo per la differenziazione di queste ultime cellule in neu-
roni e neuroblasti, cioè le cellule che danno vita ai neuroni.

ga e complessa, che comincia con una fase I, su un piccolo nume-
ro di pazienti, per dimostrare intanto che il farmaco è innocuo. Poi 
ci sono altre due fasi (la II e la III), lunghe e costose, in cui si de-
ve dimostrare che è anche efficace, infine lo si mette in vendita e 
si continua a vigilare. I trapianti sono diversi: sono procedure. De-
vono essere standardizzate, tuttavia non rispondono a protocolli 
così complessi. Ma c’è di peggio: abolendone la natura di medici-
nale, si stava decidendo che le terapie con staminali diventavano 
procedure funzionali. Cioè procedure che avrebbero potuto essere 
somministrate da qualunque struttura semplicemente in conven-
zione con un ospedale pubblico.

Nel passaggio alla Commissione affari sociali della Camera il 
Decreto è stato modificato. È stato soprattutto per merito degli 
scienziati italiani e di quelli di mezzo mondo, compresi alcuni pre-
mi Nobel, che a quel punto hanno cominciato a farsi sentire. La lo-
ro mobilitazione e un’azione capillare e mirata rivolta anche ai po-
litici hanno permesso di evitare il peggio e hanno cominciato a 
mostrare le numerose falle scientifiche del metodo Stamina.

Scienza fallace e senza brevetti
Allo stato attuale delle conoscenze, le cellule staminali mesen-

chimali non si sono mai dimostrate utili per la cura delle malat-
tie per le quali Stamina sostiene di impiegarle. Non si è mai dimo-
strato che si trasformino in neuroni, come sostengono Vannoni 
e collaboratori, e che in questo modo rigenerino il cervello ma-
lato. Si sa piuttosto che le cellule staminali mesenchimali sono 

le circostanze in cui queste terapie avanzate possano essere prati-
cate in casi eccezionali (come il Decreto Ministeriale dell’8 maggio 
2003, tuttora vigente).

C’è però anche un decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 (il 
decreto Turco-Fazio) dal titolo: Utilizzazione di medicinali per te-
rapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di speri-
mentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti 
medicinali. Emesso come norma temporanea in attesa di un rego-
lamento comunitario che arriverà l’anno successivo, teoricamente 
dovrebbe essere decaduto. È a questo che si sono richiamati i giu-
dici del lavoro per ordinare la prosecuzione delle terapie su singo-
li pazienti, e più in generale i sostenitori del metodo per diffondere 
l’idea che esista una speciale categoria di cure mediche a cui ricor-
rere nei casi molto gravi. Cioè le cure compassionevoli.

Ma il Far West italiano è pronto per l’assalto alla diligenza: il 
provvedimento del Ministero viene stravolto al Senato. Il Parla-
mento sembra non accorgersene: è impegnato in altro. E si arriva 
al voto, ottenuto all’unanimità, di un decreto che identifica le cel-
lule staminali mesenchimali non più come oggetto di terapia cellu-
lare avanzata ma come trapianto. Ciò significa che la preparazio-
ne delle cellule staminali (non solo quelle di Stamina, ma quelle di 
chiunque voglia venire in Italia a proporre terapie) ha rischiato di 
essere sottratta alle regole europee e nazionali di cui sopra. E anche 
al suo organismo regolatorio specifico, cioè l’AIFA.

La differenza è importante: prima di essere messo in commer-
cio, un farmaco deve passare attraverso una sperimentazione lun-

c h I  v e n d e  e  c o m e

Il mercato delle staminali
In un articolo del 2011 su «Frontiers of Medicine», Douglas Sipp, direttore 
dell’unità di politiche della scienza e studi etici del giapponese RIKEN Cen
ter for Developmental Biology di Kobe, ha censito e descritto le realtà pri
vate che vendevano terapie a base di presunte cellule staminali per il trat
tamento di malattie e condizioni varie, dalla sclerosi laterale amiotrofica 
alla sindrome di Down, dall’AIDS alla calvizie. Secondo la ricerca di Sipp, 
due anni fa si potevano individuare almeno 300 organizzazioni che si fa
cevano pubblicità in lingua inglese, mentre si potevano stimare centinaia 
di cliniche russe e, secondo dati raccolti nel 2009, tra 100 e 150 organiz
zazioni cinesi.
Alcune società avevano sede in Stati Uniti, Germania e Giappone, o in pa
esi emergenti dal punto di vista della ricerca biomedica, quali Cina e India. 
Ma per lo più si trattava di organizzazioni con sedi in Stati «non general
mente considerati promotori di innovazione medica», come Ecuador, Pa
nama, Repubblica Dominicana, Filippine, Seychelles, Kazakhstan ed Emi
rati Arabi Uniti.
Tutte, riferisce Sipp, sfruttano una strategia di marketing del tipo seguen
te: da una parte spendono sapientemente diversi «gettoni di credibilità 
scientifica», almeno in apparenza, destinati direttamente al cliente, ovve
ro al paziente, frammenti di pubblicazioni scientifiche, domande di brevet
to, registrazioni di trial clinici; dall’altra, vendendo in realtà terapie prive di 
razionale scientifico, utilizzano spesso anche formule complottiste per de
scrivere la medicina ufficiale, le industrie farmaceutiche, gli enti regolato
ri. Alcune organizzazioni inseriscono le terapie con staminali in un quadro 
tendente alla new age di medicina olistica in cui si usano cellule naturali 
per rigenerare il corpo. La maggior parte sostiene di curare malattie rare, 
orfane di rimedi efficaci, che quasi sempre conducono a morte in pochi an
ni, come nel caso delle malattie neurodegenerative.

come nasce un neurone. 
Coltura di cellule staminali neurali 
in grado di differenziarsi in cellule 
che compongono il cervello adulto. 
A fronte, sacche di sangue del 
cordone ombelicale conservate in 
Cina per poi essere impiegate in 
presunte terapie a base di staminali.



www.lescienze.it Le Scienze 6362 Le Scienze 542 ottobre 2013

un danno tale per cui si accartocciano e si ritraggono finendo per 
assomigliare, a un occhio inesperto, a neuroni.

Dopo l’articolo di «Nature» sulle due richieste di brevetto, Van-
noni si è difeso attraverso la sua bacheca Facebook e le agenzie: 
Elena Schegel’skaya è stata una collaboratrice di Stamina e non 
c’è niente di male a usare le fotografie di una collaboratrice. Sche-
gel’skaya però non è citata nella bibliografia del brevetto: il suo 
studio del 2003 vi compare invece indicato come lo stato dell’arte, 
da cui l’innovazione brevettuale si distingue. Raggiunta al telefo-
no da «Nature», e per e-mail dal quotidiano italiano on line «Lin-
kiesta», la scienziata ucraina ha riconosciuto le sue fotografie, ha 
confermato di non avere da lungo tempo rapporti con Stamina e 
non ha voluto aggiungere altro. A margine si può aggiungere an-
che che il suo studio, fino alla scoperta di «Nature», era pressoché 
sconosciuto alla comunità scientifica internazionale.

La questione del protocollo
Intanto il Parlamento italiano discuteva se avviare una speri-

mentazione del metodo, soprattutto per placare la televisione e la 
piazza. E poi approvava, rimandando il tutto al Ministero della Sa-
lute, che al momento in cui scriviamo ha da poco ricevuto il parere 
negativo della commissione scientifica incaricata di valutare il pro-
tocollo Stamina. Vannoni aveva posto le sue condizioni chiedendo 
obiettività nella sperimentazione, da intendersi come l’esclusione 
di alcuni scienziati esperti della materia dal controllo e dalla va-
lutazione dei risultati: scienziati di parte, che si sarebbero distinti 
nell’accanimento pregiudiziale contro la sua terapia. Aveva chiesto 
anche di poter scegliere le malattie incluse nella sperimentazione, 
che, nel caso in cui non si fossero verificati decessi di nessun pa-
ziente, sarebbe valsa come fasi I e II della sperimentazione del far-
maco, a spese dello Stato. Ma soprattutto aveva chiesto, e per ora 
ottenuto, di non rendere pubblico il protocollo. Nonostante questo, 
sul suo sito aveva tuonato contro «una sperimentazione così po-
co trasparente» definendo i tre milioni di euro (pubblici) destinati a 
svolgerla «soldi sprecati». Più o meno quello che pensa una buona 
parte della comunità scientifica, ma per ragioni opposte.

Buona parte, non tutta. Camillo Ricordi dirige il Diabetes Rese-
arch Institute di Miami: è uno scienziato importante e influente, ed 
è stato l’unico che pubblicamente, finora, non si è detto contrario 
alla sperimentazione di Stamina. «Non siamo pro o contro il meto-
do Stamina – ha dichiarato alle agenzie - ma siamo a favore del-
la verifica nell’interesse dei pazienti». Ricordi ha fondato una rivi-
sta scientifica, «CellR4», organo ufficiale dell’associazione The Cure 
Alliance: nel primo numero, a luglio 2013, «CellR4» ha pubblica-
to un’appendice sul metodo Vannoni scritta dalla Fondazione Sta-
mina in cui si legge: «Visto che le terapie a base di cellule staminali 
stromali mesenchimali come quella di Stamina sono risultate si-
cure, e che teoricamente il numero delle malattie rare e orfane è di 
qualche migliaio, si propone che ogni preparazione cellulare passi 
direttamente dalla fase I dei trial alla fase IV post commercializza-
zione. Questo salverebbe molti pazienti». Cioè: si salverebbero mol-
ti pazienti passando direttamente dalla fase in cui basta dimostrare 
che il farmaco è innocuo alla sua vendita.

Nei mesi scorsi Vannoni ha cominciato a presentarsi al fianco 
di una multinazionale farmaceutica che commercializza soprattut-
to prodotti cosmetici e integratori alimentari dimagranti. È Mede-
stea, di Gianfranco Merizzi. Stamina e Medestea sono vincolate da 
un contratto che prevede la segretezza sul metodo, ragione per cui 
Vannoni avrebbe chiesto al Ministero di non pubblicare il suo pro-
tocollo. Di recente è stata pubblicata dal «Corriere della Sera» una 

lettera di uno studio legale, firmata da Vannoni in data 21 febbraio 
2013, che recita: «La metodica e il know-how di Stamina sono uni-
che al mondo e prevedono passaggi che non sono attualmente an-
cora oggetto di brevetto, ma sono considerati segreti industriali. 
Stamina ha ceduto la metodica a società di un gruppo di ricerca e 
sviluppo farmaceutici, che ha previsto penali pesantissime nei con-
fronti del prof. Vannoni nel caso in cui vengano divulgate, senza 
autorizzazione scritta, informazioni confidenziali». Ma Vannoni ha 
più volte ribadito che la cura, una volta superata la sperimentazio-
ne, sarà erogata gratuitamente ai pazienti e che i (tentativi di) bre-
vetti sarebbero serviti a evitare il furto della metodica da parte di 
presunte multinazionali interessate a lucrare sulle malattie.

Rischio Far West
Che cosa sarà nei prossimi mesi di Stamina, e dei malati che si 

sono affidati a Vannoni, è difficile dirlo. Ma ricordiamoci di Clark 
Stanley: se si torna al Far West, si torna al Far West per tutti, non 
solo per Stamina. E al mondo ci sono molte realtà che vendono 
terapie non verificate a base di cellule staminali e che sarebbero 
ben liete di aprirsi a un mercato legale e potenzialmente molto va-
sto come quello della nostra sanità. Tra l’altro la varietà di sogget-
ti impegnati in queste imprese copre uno spettro che va da orga-
nizzazioni di fatto criminali a industrie biotecnologiche dignitose 
e variamente legate all’accademia. Potrebbe diventare difficile fa-
re le dovute distinzioni, perché è da tempo che intorno alle cellu-
le staminali si nutrono interessi economici grandi e complessi. Da 
molto prima che la televisione italiana scoprisse Stamina.

Una decina d’anni fa molti ricercatori del settore cominciarono 
a chiedersi se esistessero cellule staminali adulte (così chiamate, 
secondo alcuni addetti ai lavori, con eccessiva libertà e a rischio 

confusione) capaci di comportarsi da cellule pluripotenti, cioè 
di differenziarsi in diversi tipi cellulari, come fanno le staminali 
dell’embrione. È stato probabilmente in questa temperie scientifi-
ca che Elena Schegel’skaya e altri hanno pubblicato lavori in cui 
si vedeva (o si credeva di vedere) la differenziazione di una cellu-
la staminale mesenchimale in una cellula di tipo completamente 
diverso. A incoraggiare questo tipo di pensiero, per molti di sicu-
ro permeato di buona fede, ci fu anche l’idea di produrre in que-
sto modo vere e proprie farmacie cellulari, rimedio di tutti i mali. 
L’idea, cioè, di poter sviluppare e commercializzare nuove terapie.

Nel 2006 sono arrivate le ricerche di Shinya Yamanaka, che nel 
2012 è stato premiato con il Nobel per la medicina. Yamanaka ha 
dimostrato la possibilità di ottenere cellule staminali pluripotenti 
a partire da cellule adulte agendo su pochi geni: non sono diretta-
mente le cellule adulte a trasformarsi, per esempio, in neuroni, ma 
è la riprogrammazione genica che in un certo senso le riporta in-
dietro nel tempo e le fa tornare simil-embrionali. 

Con Yamanaka cade il problema etico che per anni ha afflitto 
il dibattito pubblico su queste ricerche: non c’è più bisogno di di-
struggere embrioni per avere cellule pluripotenti. Ma cade anche 
l’idea commerciale di cui sopra.

Quando Vannoni prende in considerazione l’articolo della 
scienziata ucraina, scritto nel 2003, per il business delle cellule 
staminali adulte si è aperta un’altra fase. Oggi molte delle real-
tà sul mercato propongono terapie a base di cellule staminali de-
scritte non più come pluripotenti, ma come genericamente benefi-
che attraverso il rilascio di fattori di crescita o di presunte capacità 
di regolazione del sistema immunitario. E le propongono per 
un’ampia gamma di disturbi: dall’autismo all’incontinenza urina-
ria, passando per le malattie neurodegenerative e cardiovascola-

ri. A vedere il catalogo di quello che si potrebbe guarire con le 
staminali si trova davvero di tutto, addirittura in pericolosa conti-
guità con la cosmetica: sono già in commercio creme per la pelle 
a base di staminali, segno che almeno l’operazione lessicale di tra-
sformare la parola staminale in un sinonimo di benefico e ringio-
vanente funziona. Il business è aperto e il mercato c’è, per questo 
è il momento di tenere alta la guardia.

Oggi, scampato il rischio del primo decreto Balduzzi (quello 
approvato in Senato che dichiarava le terapie cellulari trapian-
ti) non possiamo ancora dirci fuori pericolo. Proseguono gli at-
tacchi alle principali autorità scientifiche e regolatorie, proseguo-
no i tentativi di introdurre nuove norme per allentare il controllo 
sulle terapie cellulari, e prosegue artatamente il dibattito media-
tico. All’orizzonte sembra di vedere arrivare i carrozzoni di Clark 
Stanley e degli altri venditori delle versioni moderne dell’olio di 
serpente. Se oltre ai loro elisir ci berremo anche la fandonia di una 
compassione che farà saltare norme, regolamenti e istituti preposti 
a tutelare la nostra salute e le casse del nostro sistema sanitario, la 
pagheremo cara. Potrebbe essere un nuovo Far West. n

St
ev

e 
G

sc
hm

ei
ss

ne
r/

SP
L/

Co
nt

ra
st

o Stem-Cell Ruling Riles Researchers. Abbott A., in «Nature», Vol. 495, n. 7442, pp. 
418-419, 28 marzo 2013. 

Italian Stem-Cell Trial Based On Flawed Data. Abbott A., in «Nature», 2 luglio 
2013. Disponibile all’indirizzo web: http://doi.org/m57. 

Pluripotency of Bone Marrow Stromal Cells and Perspectives of Their Use in 
Cell Therapy. Schegel’skaya E. e altri, in «Russian Journal of Developmental Biology», 
Vol. 34, n. 3, pp. 185-191, maggio 2003.

Sito dell’International Society for Stem Cell Rsearch: www.isscr.org.

Sito dell’Agenzia italiana del farmaco: www.agenziafarmaco.gov.it.

P e r  a P P r o f o n d I r e

I  t e r m I n I  d e l l a  q u e S t I o n e

Le cellule staminali 
mesenchimali

Il termine cellule staminali è comunemente riferito a tipi cellulari molto di
versi tra loro. Le cellule staminali embrionali sono cellule derivate in coltu
ra da una specifica parte di embrione a uno specifico stadio di sviluppo. Le 
cellule della massa cellulare interna sono pluripotenti, ovvero sono in gra
do di dare origine a tutti i diversi tipi di cellule di tutti i diversi tipi di tessu
to. Rimangono nell’embrione fino a poco dopo l’impianto: poi nessuna cel
lula rimane pluripotente. 
Le cosiddette cellule staminali adulte, invece, rimangono nell’organismo 
per la sua intera esistenza, e permettono l’autorinnovamento dei tessuti. 
Le cellule staminali adulte non sono pluripotenti: sono multipotenti. A vol
te sono in grado di dare origine a tipi cellulari diversi compresi fisiologica
mente nello stesso organo o tessuto (per esempio i diversi tipi di cellule del 
sangue), a volte sono unipotenti, cioè sono in grado di dare origine a un so
lo tipo cellulare.
Le cosiddette cellule staminali mesenchimali, come quelle della foto a 
fronte, ottenuta con il microscopio elettronico a scansione, sono le cellule 
staminali adulte, multipotenti, dello scheletro. Tuttavia l’espressione è inac
curata, perché la parola mesenchima indica un insieme di tessuti molto più 
eterogeneo di quello realmente generato dalle cellule in questione. Sareb
be più corretto chiamarle scheletriche. Non si è mai dimostrato che possa
no trasformarsi in altri tipi di cellule.


