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L'AUDIZIONE IN REGIONE

Stamina, Porta: "Non sapevo che ci
fossero parentele"
Ore: 17:20 | mercoledì, 28 maggio 2014

«Non ero a conoscenza che ci fossero parentele e amicizie» fra dirigenti degli Spedali Civili di
Brescia e alcuni dei primi 12 pazienti trattati originariamente con il metodo
Stamina nell’ospedale lombardo. A dirlo Fulvio Porta, responsabile dell’oncoematologia
pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e anche coordinatore del progetto di collaborazione
con Stamina a Brescia, ascoltato mercoledì mattina in Commissione Sanità, a proposito del
caso "parentele" legato ai primi pazienti su cui l’ospedale di Brescia iniziò i trattamenti con il
metodo Stamina.

Porta ha così ricordato il suo ruolo all’interno degli Spedali: «Io ero il coordinatore dei colleghi -
ha detto - e il medico prescrittore. Mi arrivavano le valutazioni dal neurologo. Non sapevo che
erano parenti perchè i cognomi erano diversi». Il responsabile dell’oncoematologia pediatrica
degli Spedali Civili di Brescia ha, poi, sostenuto di sapere «perfettamente cosa infondo: sono
cellule staminali mesenchimali - ha aggiunto - non veleno di serpente».

Quanto al brevetto di cui Stamina aveva detto di essere in possesso, Porta ha dichiarato di non
essersene mai interessato, perchè non di sua competenza: «Stamina diceva di produrre le
cellule con un protocollo innovativo che io non conosco. C’era un passaggio molto breve
segreto». 

«Stare zitto due anni è stato molto doloroso, io ho operato da professionista: la mia regione,
l’Aifa e il mio direttore generale mi hanno detto sì e quindi io ho agito. Io sono un soldatino, mi
dicono fallo e io lo faccio».

Porta, che è uno dei cinque medici indagati dalla procura di Torino, ha detto di vivere un
momento di «forte amarezza personale». «Il mio impegno professionale, volto ad assistere
disinteressatamente bambini gravemente malati, viene oggi messo ingiustamente in
discussione». E per questo motivo l’audizione odierna è «un regalo, è la mia prima opportunità
- ha detto - di riferire su una vicenda su cui c’è stato un blackout informativo di due anni da
parte nostra».

Nel 2011 «ho conosciuto per la prima volta Davide Vannoni, presidente di Stamina
Foundation», in un incontro che si è svolto in Regione Lombardia. Porta ha ricostruito alcuni
degli incontri preliminari che portarono il metodo di Vannoni alla struttura di Brescia,
precisando come alcuni di essi avvennero all’interno di Regione Lombardia. Tutto, secondo il
racconto che Porta ha letto in un resoconto in Commissione, incominciò con una telefonata
nell’aprile 2011 tra lui e Marino Andolina, vicepresidente Stamina, che lo informò di essere in
possesso di «un nuovo metodo, sotto brevetto, per il trattamento di pazienti affetti da patologie
neurologiche degenerative mediante infusioni di cellule staminali mesenchimali, stimolate con
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un reagente che ne favoriva il differenziamento in potenziali cellule neuronali».
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