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In this case presentation, a woman with breast carcinoma who chose to try Prof. L. DiBella's biological therapy (MDB), 
was found, after seven months, to have a 50% reduction in objective measures of her carcinoma and was totally cured 
after 14 months. The patient's recovery extended to bilateral axillary adenopathies, and took place without the toxicity 
normally associated with cancer treatment. MDB entails the use of anti-proliferative molecules such as somatostatine, 
prolactin, and estrogen inhibitors, along with differentiating and apoptotic molecules such as melatonin, retinoids, 
vitamins C, D3, and E, calcium, and amino-sugars, combined with minimal doses of chemotherapy. The hemato-
chemical exams showed no damage, with a progressive reduction of prolactin, estradiol, IGF1, and maintenance of low 
levels of GH. The achievement of objective results, without toxicity, in this case, proves the effectiveness of this 
therapy and confirms the positive results already published on the use of MDB for Low-Grade NHL, and pulmonary 
carcinomas in the 3rd and 4th stages. MDB, without the need for either hospitalization or day hospitalization, without 
toxicity, and without even minimally reducing the patient's daily work routine, allowed the patient to avoid surgical 
trauma and the significant collateral effects of chemo- and radiotherapy. Timely use of MDB as the first line therapy, in 
a patient which had not been debilitated by the mutagenic, toxic, and immuno-depressive effects of chemo- and 
radiotherapy, contributed greatly to the final outcome. We feel it is useful to highlight this case in an effort to stimulate 
interest and further study into the oncological potential of MDB biological and receptor therapy.  
 
 
Traduzione  
Nel caso in questione, una donna affetta da carcinoma mammario che aveva scelto di praticare la terapia biologica del 
Prof. Luigi Di Bella (MDB), ha fatto riscontrare, dopo sette mesi di cura, una riduzione del 50% delle dimensioni del 
suo carcinoma, e la guarigione totale dopo 14 mesi di cura.  
La malattia della paziente, che si era presentata anche con adenopatie ascellari, è scomparsa senza dover subire la 
tossicità associata usualmente ai trattamenti oncologici. Il Metodo Di Bella contempla l'uso di molecole 
antiproliferative, come somatostatina, inibitori della prolattina e degli estrogeni, associate ad altre molecole pro-
differenzianti e pro-apoptotiche come melatonina, retinoidi, vitamine C, D3 ed E, calcio e amino-zuccheri associati a 
microdosi di antiblastici. Gli esami ematochimici non hanno evidenziato alcun effetto collaterale, con una progressiva 
riduzione dei livelli di prolattina, estrogeni, IGF1 e un costante basso livello del GH. Il conseguimento di risultati 
obiettivi senza alcuna tossicità, dimostra nel caso esposto l'efficacia di questa terapia, ad ulteriore conferma dei risultati 
già pubblicati, e relativi all'adozione del MDB nei linfomi n.H. di basso grado e nei carcinomi polmonari al III° e IV° 
stadio. Il Metodo Di Bella, senza la necessità di alcun ricovero ospedaliero e nemmeno di alcun day hospital, senza 
alcuna tossicità e senza incidere minimamente sulle giornaliere abitudini lavorative della paziente, ha permesso di 
evitare il trauma dell'intervento chirurgico ed i rilevanti effetti collaterali della chemio e della radioterapia. L'opportuno 
ricorso al MDB come terapia di prima linea, in una paziente che non era stata debilitata dagli effetti mutageni, tossici ed 
immuno-depressivi propri della chemio e della radioterapia, è stato determinante per il raggiungimento del risultato 
finale. Noi riteniamo utile sottolineare l'importanza di questo caso per incentivare l'interesse ad uno studio approfondito 
del potenziale terapeutico di una terapia biologica e recettoriale come il Metodo Di Bella. 
 


