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LE EVIDENZE SCIENTIFICHE E LA CENSURA DEL METODO DI BELLA
Il Metodo Di Bella ( MDB) è oncoterapia biologica basata sull'impiego sinergico di Somatostatina
e/o Octreotide, Bromocriptina e/o Cabergolina , Melatonina, Retinoidi ,Vitamine E, D3, C,
Condroitinsolfato, Calcio, minimali dosaggi apoptotici, non citolitici di ciclofosfamide o
Oncocarbide. Razionale del MDB, risultati su 553 casi di 29 istotipi diversi.
Scopo del MDB è cercare di superare l’elevata tossicità e la limitata efficacia delle attuali terapie
mediche del cancro valorizzando molecole biologiche di elevata efficacia e bassa tossicità oggi
sottovalutate in oncoterapia, il cui documentato effetto antitumorale è esaltato dal reciproco
sinergismo. Oggi la sopravvivenza è essenzialmente dovuta alla chirurgia ed è del 29% a 5 anni
(Richards et al, BMJ. 2000 Apr 1;320(7239):895-8.)
Di questo 29% solo il 2,5% è dovuto alla chemio, (Morgan et al, 2004 Dec;16(8):549-60). Questa
studio si basa su 14 anni di osservazione, 225000 pazienti, 22 varietà tumorali. Metà dei
sopravvissuti 5 anni, nel lungo termine muore per tumore (Lopez et al, Gac Med Mex. 1998 MarApr;134(2):145-51).
Gli atti congressuali dell’ASCO documentano che nei tumori solidi gli anticorpi monoclonali
incrementano la sopravvivenza di due mesi circa, molto raramente si raggiungono o superano i
quattro mesi.
Si descrive il meccanismo d’azione,il razionale ,i risultati, del MDB confrontandoli con quelli di
chemioterapia e/o anticorpi monoclonali nelle stesse patologie e stadiazioni.
Gli attuali dati della letteratura sulla chemioterapia documentano un’elevata tossicità e una
percentuale di mortalità denunciata anche da un’agenzia della Reuters Healt [Wesport,CT 2001-0517]: “Unexspected high mortality rated associated with chemoterapy regimen...”. Il dato è
confermato da uno studio sui protocolli chemioterapici delle malattie linfoproliferative (Atra et al,
1998) che riporta l’undici per cento di decessi, non causati dal tumore ma unicamente da
chemioterapia.
Oggi la sopravvivenza dei malati di tumore, è essenzialmente dovuta alla chirurgia, molto meno alla
radioterapia, ed è del 29% a 5 anni (Richards et al, 2000). Di questo 29% solo il 2,1%-2,5% è
dovuto alla chemio, (Morgan et al, 2005). Questa fondamentale pubblicazione si basa su 14 anni di
osservazione, 225000 pazienti, 22 varietà tumorali, per accertare il reale contributo della chemio al
raggiungimento dei 5 anni di sopravvivenza.

La sola chemioterapia, senza chirurgia, consente pertanto solo al 2,1% - 2,5% di raggiungere i 5
anni, dopo i quali è stato accertato che metà di questi pazienti sopravvissuti cinque anni, nel lungo
termine muore per tumore (Lopez et al, 1998). Dai recenti congressi dell’ American Society of
Clinical Oncology, emerge chiaramente il dato che nei tumori solidi gli anticorpi monoclonali
consentono in media un incremento della sopravvivenza di circa due mesi e solo in rari casi ,con o
senza abbinamento alla chemioterapia, si raggiungono o superano i quattro mesi.
Con Melatonina, Retinoidi ,vitamine E, D3, C, componenti della ECM, il MDB potenzia quei mezzi
che la Fisiologia considera essenziali per la vita. Queste molecole differenzianti esercitano
sinergicamente anche un ruolo antiangiogenico e antiproliferativo. Questo effetto è sinergicamente
potenziato da Somatostatina e/o analoghi mediante la regolazione negativa di molecole altamente
mitogene come il GH e i fattori di crescita GH dipendenti. Concorrono al sinergismo
antiproliferativo e antiangiogenico Cabergolina e/o Bromocriptina, inibitori della Prolattina,
ormone mitogeno ubiqitario. Il MDB prevede minimali dosaggi apoptotici, non citotossici e non
mutageni di Ciclofosfamide o Oncocarbide, la cui tollerabilità è esaltata dalla MLT e dalle vitamine
del MDB.
Sono riportati i risultati preliminari di uno studio osservazionale retrospettivo su 553 pazienti con
29 diversi istotipi, trattati con MDB. In tutte le neoplasie, anche se con rilevanti differenze tra di
esse ,il MDB ha conseguito, senza alcuna rilevante tossicità,un evidente miglioramento della qualità
di vita ed un netto incremento delle mediane di sopravvivenza per ogni patologia e stadio rispetto ai
corrispettivi dati della letteratura relativi alla chemioterapia e/o anticorpi monoclonali.
Il numero di casi clinici monitorati, il periodo di osservazione, che in molti casi ha superato i cinque
anni, e la grande varietà di istotipi neoplastici, consentono di trarre alcune conclusioni preliminari
limitate alle mediane di sopravvivenza, alla qualità di vita, e alla tollerabilità del MDB. Dalla
revisione della statistica complessiva emerge un’ evidente uniformità di dati relativi alla mediana di
sopravvivenza e alla qualità di vita. Sono sostanzialmente sovrapponibili i risultati degli atti dei 4
congressi e delle pubblicazioni sulla rivista italiana ( non recensita da Med Line ), delle riviste
internazionali recensite su Med Line, e della casistica certificata dai periti del Tribunale di Lecce.
In tutte le neoplasie trattate con MDB, anche se con rilevanti differenze tra di esse, si osserva un
netto incremento dell’aspettativa di vita e un miglioramento della sua qualità, in assenza di rilevante
tossicità rispetto ai dati della letteratura relativi alle stesse neoplasie e allo stesso stadio.
emerge anche chiaramente che la risposta al MDB è direttamente proporzionale alla precocità del
trattamento, e inversamente proporzionale al numero e all’intensità dei cicli chemio-radioterapici
effettuati.

Riteniamo che il confronto delle documentate basi scientifiche, della logica lineare e matematica
del razionale del MDB, dei significativi risultati con i gravi e noti limiti delle attuali terapie
antitumorali possa indurre ad un maggior interesse sulle prospettive aperte dal MDB. Il tumore è
deviazione dalla vita normale che il MDB corregge, assecondando ed esaltando le reazioni vitali. Il
Metodo Di Bella, non è pertanto ”alternativo” nell’accezione comune del termine, ma
rappresenta l’integrazione razionale e la convergenza delle conoscenze medico-scientifiche
definitivamente acquisitee delle emergenti evidenze scientifiche, in una clinica affrancata da
inquinamenti politico-finanziari.

