Dott. Cossutta
Risposta alle terapie del Metodo Di Bella e funzionalità
Epatopancreatica
Come mai pazienti con patologie neoplastiche e valori bioumorali simili tollerano la
MDB in modo così diverso? Alcuni molto bene altri poco il che nel secondo caso
spesso coincide con una modesta risposta clinica e talora con una mancata adesione
alle cure. Ho valutato i pazienti che prendevano i farmaci nella stessa farmacia,
prodotti della stessa marca, i farmaci galenici erano dello stesso lotto ma la tolleranza
era molto diversa da paziente a paziente.Chi tollerava male le cure spesso riferiva
tensione addominale,dispepsia, digestione molto lenta, astenia invalidante, le feci
spesso erano color sciroppo di retinoidi. A tutti i pazienti che prescrivo la MDB oltre
alla visita faccio un ecocolordoppler di tutti gli organi che riesco raggiungere con gli
ultrasuoni, cosa che ripeto sempre ad ogni visita. All'ecocolordopplergrafia dei
pazienti noto una notevole differenza dell' ecogenicità epatopancreatica dovuta alla
presenza o meno nelle vie biliari medie e piccole e a livello pancreatico di numerose
formazioni granulose del diametro di pochi mm, iperecogene, raramente
accompagnate da colelitiasi della colecisti. Sospetto si tratti di fango biliare. Date le
abituali e note terapie specifiche per ammorbidire prima ed espellere poi tale fango
biliare vediamo:
1) uscire tale fango (una paziente ne ha espulso circa 750 cc )
2) all' ecocolordoppler si vede una drastica riduzione di tali formazioni a livello
epatopancreatico
3) in tutti i pazienti vi è un netto miglioramento della cenestesi,della tolleranza alle
cure.Cambiano le feci che diventano più normali ,non più così color sciroppo di
retinoidi. Spesso il tutto coincide con una risposta clinica che avvicina i pazienti poco
rispondenti a quelli molto bene rispondenti anche nei casi a prima vista più disperati.
Uno dei segnali ecografici più evidenti è una progressiva riduzione della perfusione
dei linfonodi metastatici con riduzione del loro edema.Vi è una progressiva tendenza

alla loro fibrosi. Concludendo ritengo utile che a tutti i pazienti in terapia con la
Multiterapia Di Bella venga eseguita una attenta valutazione della funzionalità epato
pancreatica che comprenda oltre agli esami bioumorali anche una valutazione
ecografica. Se viene riscontrato fango biliare o calcolosi delle vie biliari è utile fare le
terapie specifiche poichè così di solito migliora la risposta alle cure. Nelle foto che
seguono si vede il materiale espulso.

