
 
 

Il dottor Tullio Simoncini, ha sperimentato una efficace cura del 
tumore. Crocifisso dalla trasmissione TV “Striscia la notizia” è uno dei 

tanti medici “eretici” perseguitati. Una forma analoga della sua cura è 
in sperimentazione ufficiale negli USA. 

 
 

Dichiarazione del Dr. Simoncini 
Da quasi 10 anni sono il costante bersaglio del sistema sanitario, perché mi 

sono permesso di mettere in discussione i risultati dell'oncologia ufficiale e nel 
contempo di proporre un soggetto ben preciso che causa il cancro, pubblicando 

anche un libro: "Il cancro è un fungo" (www.curenaturalicancro.org). 

 
Che l'oncologia sia fallita è dimostrato dal fatto che attualmente muoiono nel 

mondo circa 10 milioni di persone all'anno per tumore e che, dopo 100 anni di 
studi e di sperimentazioni, il cancro rimane ancora un mistero. E' chiaro che la 

teoria genetica del cancro, su cui si fondano le scellerate attuali terapie, 
fondate su un inestricabile labirinto composto da geni, oncogeni, enzimi, 

recettori ecc... è una scemenza planetaria, che può fomentare ricerche e studi 
altrettanto ridicoli, 

ma immensi guadagni. 
Giornali, televisioni, università, classe politica, ordini professionali e altro, 

formano una rete di omertà nel mantenere all'oscuro la società sul totale 
fallimento dell'oncologia, ridotta a confezionare statistiche false e bugiarde per 

nascondere la propria impotenza e continuare a propinare le malsane e 
maldestre terapie anti-tumorali. 

Intanto la gente continua a morire senza pietà. 

Cosa se ne fa questa gente delle continue e reiterate promesse che entro 
qualche decennio il cancro sarà sconfitto? 

E' chiaro che nessuno può accettare simili raggiri, io per primo. 
E' per questo che ho subito la radiazione ("…perché ha somministrato 

bicarbonato di sodio"), denunce infondate e pretestuose, con perquisizioni 
programmate, denigrazioni giornalistiche progettate ad arte, agguati e 

mistificazioni televisive opportunamente pilotate. 
La forza contro la ragione, la protervia contro l'istinto di sopravvivenza, una 

battaglia il cui esito deciderà se si dovrà continuare a morire nell'oscurità o se 
si potrà finalmente vivere alla luce del sole. Tanti altri ricercatori hanno cercato 

http://www.curenaturalicancro.org/


e cercano di proporre nuove teorie e terapie che siano più efficaci e meno 

dannose per l'organismo umano. A turno, per un verso o per l'altro, sono stati 
accantonati o ridotti al silenzio, anche perché privi di una idea precisa che li 

sostenesse. 

Diverso è il discorso nei miei confronti, proprio perché io, proponendo un 
soggetto ben preciso che causa il cancro, cioè il fungo, non sono relegabile in 

una posizione indeterminata, facilmente confutabile con raggiri di parole o con 
autorevoli astuzie. 

Inoltre, la terapia che io propongo contro il cancro, il bicarbonato di sodio, 
nella sua estrema semplicità ed efficacia (peraltro attestata a livello 

internazionale), rende ancora più vistose le macchinose oscenità dell'oncologia 
ufficiale, che producono quasi esclusivamente morti e sofferenze. 

Pura invenzione, infatti, sono le guarigioni attribuite alla chemioterapia, che 
produce quasi sempre solo danni e sofferenze. Ecco spiegato il motivo della 

continua persecuzione nei miei confronti. 
Il tumore non è causato da indecifrabili meccanismi genetico-molecolari, ma da 

una semplice infezione, il fungo; e mentre le terapie ufficiali sono insensate e 
inefficaci, il bicarbonato di sodio è innocuo, molto spesso efficace e a costo 

praticamente zero per la società. 

E' ora di aprire gli occhi e rifiutare la colossale truffa dell'oncologia ufficiale, 
che dura ormai da un secolo. 
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