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risvolti - medici, giudiziari e politici - Vannoni è passato dai guai di un’indagine per
truffa che il pm Raffaele Guariniello sta
concludendo proprio in queste settimane
ai fasti della prima somministrazione di
massa di cellule staminali mai effettuata,
decisa per legge dal Parlamento.
Un percorso ricco di polemiche e colpi
di scena che, tuttavia, promette di riservare ulteriori sorprese. Perché, proprio
mentre accusa il governo di boicottare la
sperimentazione scientifica del suo metodo, Vannoni ha stretto un’alleanza milionaria con un imprenditore che sta lavorando per poter effettuare i suoi trattamenti all’estero. «I primi accordi li stiamo
stringendo con operatori del settore sanitario e gruppi ospedalieri in America
Latina e a Hong Kong, anche se al momento non posso divulgare ulteriori dettagli», anticipa a “l’Espresso” lo stesso
partner del creatore di Stamina, l’industriale farmaceutico Gianfranco Merizzi,
proprietario del gruppo Medestea. Un
nome che rivela un’incredibile coincidenza: perché Merizzi, nel 1999, quando
produceva cosmetici e integratori alimentari con i marchi Clinians e Sant’Agelica, era finito al centro di un’inchiesta
giudiziaria condotta sempre da Guariniello sul Cellulase, un trattamento anticellulite: «Il processo accertò sia in primo
che in secondo grado la piena regolarità
del Cellulase. Ma nel frattempo le vendite erano crollate e io avevo dovuto cedere tutto alle multinazionali», racconta.
Proprio il fatto di considerarsi «rovinato
da Guariniello», come si definisce, avrebbe spinto Merizzi a studiare il lavoro di
Vannoni «senza pregiudizi». Decidendo,
alla fine, di diventare il socio-finanziatore
dell’uomo di Stamina.
Vent’anni fa prevedere che Vannoni
sarebbe diventato l’artefice della «rivoluzione che sconvolgerà la medicina», come assicura Merizzi, non sarebbe stato
facile. Chi all’epoca frequentava Palazzo
Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di
Torino, lo ricorda come uno studente
brillante e anti-convenzionale. «Aveva un
carattere esuberante, con una grande
voglia di protagonismo. Una formazione
non da letterato ma da comunicatore, con
quella specie di eccitazione che, negli
anni in cui stava nascendo la facoltà di
Scienze della Comunicazione, era abbastanza naturale per tutti noi», rievoca un

illustre semiologo che è stato suo docente, Gian Paolo Caprettini. Nasce forse da
quella «comune esaltazione» un vezzo di
Vannoni che Caprettini ricorda, quello di
non correggere chi lo chiamava “professore” quando ancora non lo era. Il titolo
se lo guadagna qualche anno dopo, quando vince il concorso da associato all’università di Udine, dove inizia a insegnare
nel 2004. Oggi tiene corsi in “Ergonomia
cognitiva” e “Psicologia della Comunicazione” per le lauree in Comunicazione e
in Relazioni Pubbliche: discipline che non
vengono specificate nel sito web della
Stamina Foundation, dove si definisce
semplicemente come “Professor” o
“Prof”. Sbaglia anche chi lo chiama psicologo, almeno stando all’albo nazionale, dove il suo nome non compare.
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AMERICA LATINA E
HONG KONG. SONO LE
METE PER I PAZIENTI
CHE VORRANNO
CURARSI A CARO
PREZZO COL METODO
NON SPERIMENTATO

Uno spunto promettente per capire
com’è diventato quel che è attualmente,
invece, arriva dai suoi scritti. Fino ad
oggi gli articoli che si sono occupati delle
sue attività imprenditoriali ne hanno
descritto i lavori nel campo del marketing, condotti spesso per gli enti turistici
piemontesi. Vannoni, però, si è occupato
anche di marketing sanitario per l’assessorato regionale e, in questo campo, ha
scritto pagine che sembrano preludere
alle tecniche utilizzate per convincere i
pazienti a farsi trattare da Stamina. Concetti cruciali sono l’accento sulla «variabile emotiva» nei processi persuasivi,
così come «l’esperienza mostrata dal
mittente», ovvero la credibilità che gode
chi spiega di aver effettuato lui stesso
l’esperienza che vuol proporre agli altri.
Idee che saranno messe in pratica nei video utilizzati per mostrare i progressi dei
malati, così come il racconto clou nella
nascita del Vannoni 2.0: essersi curato lui
stesso con le cellule staminali per sconfiggere una parziale paresi del viso.
Il suo personale viaggio della speranza
ripete spesso di averlo fatto nel 2005 a
Kharkov, in Ucraina, dopo aver inutilmente speso 30 mila euro per tentare di
curarsi in una clinica privata torinese.
«Dopo cinque viaggi con carotaggi ossei
e iniezioni, ho recuperato il 50 per cento»,
ha spiegato. La rivelazione sulla potenza
delle staminali è tale che, al rientro in
Italia, convince i due biologi di origine
russa che hanno lavorato al suo trapianto a seguirlo in Piemonte. Passano pochi
mesi e Vannoni e i due, Vyacheslav
Klymenko e Olena Shchegelska, si presentano da un notaio per costituire la
società Re-Gene Srl, che ha come scopo
«l’esecuzione di ricerche sperimentali su
cellule staminali», la loro «differenziazione mediante appositi terreni di coltura» e la «vendita di tali prodotti di manipolazioni estensiva».
Non si limitano però a studiare in laboratorio. Le indagini hanno ricostruito
che Vannoni entra in contatto con diversi pazienti attraverso alcuni medici. Le
cellule staminali vengono prelevate dalla
cresta iliaca dei malati o dei parenti che
si offrono come donatori, trattate, infine
re-iniettate. Qui, al di là di ogni dibattito
scientifico sulla validità del metodo, sta il
primo punto critico della storia di Vannoni. Stando ai riscontri effettuati, tra
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