
2 lanci d’agenzia AGI del 9 febbraio > 
 
 1° 
> . 
> TUMORI: METODO DI BELLA, RISULTATI SU NEURO ENDOC RINOL LETTERS = 
> (AGI)- Bologna, 9 feb. - Nuova pubblicazioni sugl i studi del Metodo Di  
> Bella per la cura dei tumori: sono stati pubblica ti oggi sulla rivista  
> medico scientifica internazionale Neuro Endocrino l Letters (Dec  
> 28;33(8), nell’articolato dal titolo«The Di Bella  Method (DBM)  
> improved survival, objective response and perform ance status in a  
> retrospective observational clinical study on 55 cases of Lymphomas. A  
> renderlo noto, il presidente della Fondazione di Bella, Giuseppe Di  
> Bella. (AGI) Ari  (Segue) 
> 091746 FEB 13 
2°  
TUMORI: METODO DI BELLA, RISULTATI SU NEURO ENDOCRI NOL LETTERS (2)= 
> (AGI)- Bologna, 9 feb. - La pubblicazione è già r eperibile nella banca  
> dati medico scientifica mondiale Med Line 
> ( www.pubmed.gov ) e , secondo quanto dichiara Di Bella, «documenta un  
> notevole progresso, rispetto alle comuni terapie oncologiche, delle  
> percentuali di guarigione, mediana di sopravviven za e miglioramento  
> della qualità di vita nei linfomi trattati.I risu ltati migliori e più  
> rapidi si sono ottenuti negli ammalati che non so no stati  
> precedentemente chemio e/o radiotrattati». «Anche  questa pubblicazione  
> - commenta il dott. Giuseppe Di Bella, figlio del lo scomparso e  
> contestato prof.Luigi Di Bella che diede il nome al nuovo metodo di  
> cura- smentisce radicalmente e delegittima gli es iti della  
> sperimentazione ministeriale del 1998 che studiò i casi di linfomi per  
> poco più di 2 mesi concludendo che il MDB era 
> inefficace: la pubblicazione sul MDB ha studiato i pazienti per oltre  
> 5 anni».(AGI) Ari 
> 091746 FEB 13 
>  
 
 
 
E stata riportata ieri  mattina un’altra   pubblicazione sul MDB (oltre a quella sull’effetto antitumorale della 
Melatonina di 1 mese fa.)sulla   massima banca dati medico scientifica mondiale  Med Line:- 
 www.pubmed.gov.  
La pubblicazione documenta un notevole progresso  ,rispetto alle comuni terapie oncologiche, delle 
percentuali di guarigione,  mediana di sopravvivenza  e miglioramento della qualità di vita nei linfomi trattati 
col Metodo Di Bella.I risultati migliori e più rapidi si sono ottenuti  negli ammalati che non sono stati 
precedentemente chemio e/o radiotrattati.  
Questo studio clinico  sull’applicazione del   MDB nei linfomi ,evidenzia che il Metodo Di Bella  consegue 
risultati ampiamente superiori  a quelli ottenuti  dall’oncoematologia nelle stesse malattie linfoproliferative 
allo stesso stadio .Il confronto è stato fatto con i dati reperibili sui  linfomi nel registro dei tumori sia italiano 
che americano(riportati nella pubblicazione) . 
Si sono ottenuti  col MDB  notevoli incrementi  della percentuale di pazienti  in remissione a cinque anni , 
oltre che delle mediane di sopravvivenza, della qualità di vita e della risposta obiettiva ( dimensione del 
tumore ) . Anche questa pubblicazione smentisce radicalmente  e delegittima gli esiti della sperimentazione 
ministeriale del 1998 che studiò  i casi di linfomi per poco più di 2 mesi concludendo che il MDB era 
inefficace. La pubblicazione  sul MDB ha studiato i pazienti per oltre 5 anni . Molti linfomi chemioresistenti 
sono guariti , diversi anche in condizioni assolutamente al di fuori delle comuni  possibilità oncologiche, dopo 
il fallimento di chemio ad alte dosi e trapianto. Lo studio ha documentato anche la tollerabilità del MDB 
senza alcuna delle gravi complicazioni e tossicità  della chemio che nei linfomi, in base a dati riportati in 
letteratura,  può arrivare  a causare decessi per tossicità tra l’undici e il diciassette % degli ammalati trattati. 
 
 


