
 
 

IL METODO DI BELLA 
di Sonia Fioravanti 

 
“ Non sarà una sostanza, in futuro, a risolvere questo problema, bensì un 

metodo”. . 
 Così scriveva il professor Di Bella nella prefazione di un libro in cui chiarisce la 

filosofia del suo metodo. 
Ciò che colpisce immediatamente è la sua insistenza sulla cura personalizzata e 

l’indifferenza verso aspetti che invece vengono giudicati essenziali nella medicina 
ufficiale, come ad esempio la persistenza o la dimensione del tumore. 

“Quello che conta è , da un lato, la stabilizzazione del tumore, dall’altro il 
ripristino delle condizioni generali del paziente”. 

Un aspetto del metodo Di Bella è quello dell’attenzione alla qualità della vita del 
paziente, che, specialmente se anziano, può accettare di convivere con la propria 

malattia, tenendola sotto controllo con la cura, il cui  protocollo terapeutico è 
composto da:  

Somatostatina 

Melatonina 
Miscela di acidi retinoici 

Vitamine D, E  
Bromocritptina 

ACTH 
Talvolta viene aggiunto un chemioterapico a basso dosaggio. 

 
 “Di Bella è un ciarlatano”. Dichiarò Silvio Garattini, ma fu costretto a ritrattare le 

sue dichiarazioni stampa.  
Nonostante boicottaggi di ogni genere, si arrivò a sperimentare la miscela a livello 

ufficiale ma i  protocolli di ricerca erano tali che fu impossibile dimostrare 
l’efficacia della cura. 

Nonostante questo la gente, evidentemente per diretta esperienza, continua a  
credere nei Di Bella (alla morte del padre ricercatore di punta diviene suo figlio) e 

fonda due grandi associazioni: una nata a Trento nel 1994, l’altra a Roma.  

La cura Di Bella è tuttora praticata liberamente in Italia . 
Per saperne di più: 
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AIAN Assoc. Ital. Assistenza ai Malati Neoplastici 

06 77200984 
Via Magna Grecia 39 00183 Roma 

www.aian.org; info@aian.org 
Assoc. Naz. Famiglie contro il cancro 

Via E. Conci 86 
38100 Trento 

0461 913755 
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