RICERCATORI OSTEGGIATI, RADIATI, ELIMINATI
Ecco l’elenco “assolutamente” parziale di medici, fitoterapeuti, naturopati, scienziati e ricercatori
che hanno sperimentato ed applicato con successo cure alternative per le cosiddette patologie
tumorali.

ALESSIANI ALDO
Anziano medico romano che ha messo a punto una cura antitumorale basata su un prodotto naturale
a costo zero. Fu convocato il 29 luglio 1993 da un sostituto procuratore della Procura della
Repubblica di Roma che - racconta l'interessato - gli fece capire che a continuare su quella strada
poteva rimetterci la pelle.
Padre BARONI VITTORIO
Morto a Siena il 7 gennaio 1990. Ha operato per anni con la fitoterapia e radiestesia applicata
all'indagine diagnostica. Il suo testo "Dodici piante per i mali del secolo" è ormai un classico.
BARTORELLI ALBERTO
Medico. Professore universitario. Studia un prodotto anticancro che chiama Uk 101 e che sale alla
ribalta delle cronache nel 1995.
BONIFACIO LIBORIO:
Medico Veterinario.
Nel 1950 ha ideato un farmaco antitumorale. Negli anni ’70 il ministero fa una sperimentazione
approssimativa con esito negativo. Si riparlera' di Bonifacio quando si tratterà dell'UK 101 e del
prodotto dell'oncologo Giuseppe Zora.
DELBET PIERRE:
Medico. Accademico di Francia. Scopritore delle eccezionali potenzialità di un prodotto: il Cloruro
di Magnesio.
Le sue ricerche, e quelle del suo collega medico A. Neveu, vennero diffuse e praticate in Italia da
un eccezionale medico e ricercatore, il dr. Raul Vergini di Forli.
DI BELLA LUIGI:
Medico. Professore universitario (deceduto nel 2004).
Anche Di Bella, nonostante le migliaia di pazienti testimoni della positività dei suoi metodi, è stato
e continua ad essere osteggiato con tutti i mezzi, morali, materiali e fisici.
RENÈ CAISSE
Si tratta di un antico infuso di erbe utilizzato nei secoli dagli indiani Ojibway nel Canada e
riscoperto negli anni '20 da René Caisse, infermiera.

GERSON MAX:
Medico. Di origine tedesca ma emigrato in USA, mise a punto un trattamento del cancro basato su
una particolare dieta ricca di succhi di frutta e verdure, clisteri di caffé, e sulla somministrazione di
soluzioni di minerali (potassio e iodio), ormoni tiroidei ed alcune vitamine.
GORGUN S.:
Ha messo a punto un apparecchio elettronico a bassissima potenza per la cura dei tumori solidi con
risultati sorprendenti.

HAMER RYKE GEERD:
Il prof. Hamer medico, laureato in Teologia, Fisica e, naturalmente in Medicina, puo' senza dubbio
essere definito il Paracelso di questo secolo. Egli elaborò un metodo di interpretazione e trattamento
dei tumori completamento diverso da quelli convenzionali, metodo verificato sperimentalmente, e
che ha dato risultati positivi oggettivi.
Hamer dice che siamo dotati fin dalla nascita di programmi innati di autoguarigione, che descrive
nelle cinque leggi biologiche. La Tavola della Legge Ferrea del Cancro è uno schema che traduce le
5Leggi biologiche, ed indica la localizzazione del cancro, il tenore del conflitto che starebbe
all'origine della sua comparsa, i termini della sua manifestazione, la posizione del focolaio tumorale
nel cervello, ed i passaggi successivi da leggere ed accompagnare fino alla possibile guarigione.
Radiato dall’albo dei medici, viene arrestato, dopo tre anni un movimento internazionale ne ottiene
la scarcerazione. Muore nel 2017.
HOXSEY HARRY:
Ebbe dal padre che a sua volta l'aveva ricevuta dal nonno, la formula di un trattamento fitoterapico,
che fu per decenni la spina nel fianco dell'AMA (American Medical Association) che alla fine gli
fece chiudere tutte le cliniche.
Esattamente come Reneè Caisse, Harry Hoxsey ha combattuto tutta la vita per riuscire a far
riconoscere la validità del suo rimedio dalle autorità mediche americane.
KOUSMINE KATHERINE
Medico, di origine russa e naturalizzata svizzera basa la sua terapia sull'alimentazione per ristabilire
l'equilibrio distrutto dagli elementi tossici presenti nel mondo moderno. Diresse la Fondazione da
lei creata a Losanna ed ha al suo attivo migliaia di successi.
KREBS ERNST
Medico. Negli anni '50, propose come cura del cancro il LAETRILE, sostanza ottenuta
principalmente dai noccioli di albicocche, contenenti acido cianidrico. La terapia divenne molto
celebre e fu oggetto di alcuni studi anche presso istituti ufficiali (come il Memorial Sloan-Ketrering
Cancer Center) che, nonostante i lavori positivi del dott. Sagiura, la giudicarono inefficace.
Ralph Moss, direttore degli affari pubblici al MSKCC e divulgatore scientifico, scrisse nel 1977 il
comunicato stampa ufficiale di condanna del Laetrile. Poco dopo, tuttavia, dopo aver esaminato i
dati, convocò una conferenza stampa dove annunciò che i responsabili del MSKCC avevano
volutamente nascosto i risultati positivi della terapia e ne avevano voluto la condanna.
Fu licenziato in tronco il giorno successivo, con la motivazione di "aver agito in una maniera che è
in conflitto con le sue fondamentali responsabilità di lavoro".
GEORGE LAKHOVSKY
Ingegnere di origine russa nel 1920 pubblica in una serie di libri i risultati delle sue ricerche. Nel
libro Il segreto della vita dimostra che le cellule sono circuiti oscillanti. Mette a punto un
apparecchio, l’Oscillatore a lunghezze d’onde multiple, OLOM, che fu usato con successo in
cliniche francesi, svedesi, italiane per curare tumori e una vasta gamma di malattie considerate
incurabili. Nel 1941 come anti-nazista dovette abbandonare Parigi occupata dai tedeschi
rifugiandosi a New York dove in un reparto di fisioterapia di un grande ospedale usò l’oscillatore
per curare con successo numerose malattie croniche. Il suo apparecchio è stato testato con successo
all’ospedale S. Spirito di Roma nel 1943. G. Lakhovsky morì investito da un’auto. L’OLOM è’
acquistabile presso il Centro Lakhovsky di Rimini.

NACCI GIUSEPPE
Medico sospeso dall'Ordine dei medici di Trieste in quanto cura i suoi pazienti malati di cancro, non
con la Chemio terapia ma con le Cure naturali.
Tale metodo, seguito con molto successo in parecchie cliniche all’estero, si basa principalmente su
un apporto vitaminico fitoterapico accompagnato da un’adeguata dieta. Tutto ciò è ampiamente
illustrato nel suo libro “Diventa Medico di Te Stesso”.
PANTELLINI GIANFRANCO VALSE'
Biochimico di Firenze. Scoprì l’efficacia dell’ascorbato di potassio ( bicarbonato di
potassio,mg.160 e vit.C mg.500) nella cura dei tumori, e l’importanza dell’attivazione del sistema
immunitario attraverso integratori naturali. Nel 1970 inviò al Ministero della Sanità un dossier con
le sue ricerche, le sue esperienze ed i suoi risultati. Manco' una sperimentazione in merito, ma ci fu
un risultato importante. L'Ascorbato di potassio (prodotto basico) entrò nella farmacopea ufficiale
come prodotto galenico. E da allora non si contano i risultati positivi.
http://www.mednat.org/cancro/pantellini.htm
POGLIO ACHILLE
Fitoterapeuta e fitopreparatore, aveva individuato nel propoli delle api, del quale può senza dubbio
essere considerato il più grosso studioso mondiale, un mezzo di supporto fondamentale per tutte le
patologie degenerative. Scomparso, purtroppo da pochi anni, ha lasciato per i suoi discepoli i
protocolli che ha individuato. Suo il grande merito della realizzazione di prodotti "atti a rinforzare il
Terreno" sia nel campo umano che animale.
POPP FRITZ ALBERT
Nel 1970 in Germania, all’ Università di Marburgo un biofisico chiamato Fritz-Albert Popp scoprì
che il nostro corpo è dotato di programmi innati di foto-riparazione. Studiando l’effetto delle
radiazioni sui sistemi viventi, scoprì una proprietà interessante nell’estratto di vischio: “la capacità
di ristabilire coerenza (equilibrio energetico) nei suoi campioni di tessuto tumorale”. Il Viscum
Album, di cui aveva già parlato Steiner, viene usato oggi nella cura dei tumori in omeopatia e
antroposofia.
PUCCIO GIOVANNI
Ricercatore di Palermo. Il suo e' un lodevole studio con il quale ha formulato una seria teoria
scientifica, molto ben spiegata, con relativo Protocollo che venne applicato in diversi ospedali, in
tutta sordina.
Le sue ricerche furono depositate in 4 copie alla Prefettura do Palermo e registrate il 15/05/99 ed il
25/11/99. 46 Scienziati e ricercatori aiutarono questo ricercatore, sempre in sordina e molti Istituti
stranieri hanno accolto le sue ricerche.
Il Dr. Giovanni Puccio cura con il glutatione .
http://www.mednat.org/cancro/puccio.htm
http://www.nesara.it/cache/salute/mednat/cancro/puccio.htm
REICH WILHEIM:
Collaboratore di Freud, ha dato un contributo essenziale alla psicanalisi dalla quale più tardi si
staccò per condurre le sue ricerche sull'energia vitale. Una parte importante delle sue ricerche
riguardò i tumori. I topi cancerosi messi nell' accumulatore di energia orgonica, ORAC, guarivano.
Scoprì' che lo stress ed i conflitti (anticipando di alcuni decenni una parte della teoria di Hamer)
hanno una grande importanza nella genesi di questa patologia.
Reich, manco a dirlo, fu perseguitato, incarcerato, i suoi libri furono bruciati e fu proibito l'uso delle
sue apparecchiature scientifiche. Eravamo nella democratica America degli anni '50.

Per chi vuole approfondire sono fondamentali due libri: "La biopatia del cancro" (Ed, SugarCo) e
"Alla ricerca dell'energia vitale" (Ed. Melusina).
RIFE ROYAL R.:
Noto per il suo microscopio ad altissima risoluzione, costruì negli anni '20-30 un apparecchio per il
trattamento del cancro e di altre patologie mediante l'emissione di specifiche frequenze
elettromagnetiche. Ottenne risultati clamorosi nel trattamento di diversi casi di cancro, attirandosi le
ire dell'ufficialità.
Il suo laboratorio fu misteriosamente distrutto (sia la macchina che il microscopio sono quindi
andati perduti) e finì in carcere. Diversi ricercatori, negli USA, stanno oggi cercando di ricreare
l'apparecchio Rife. I migliori risultati, fino ad oggi, sono stati ottenuti da quello che viene definito
apparecchio Rife-Dare (dal nome dr. James Dare che lo ha concepito).
SIMONCINI TULLIO
(medico Oncologo e Diabetologo)
Medico romano, ha studiato per anni l’eziopatogenesi del Cancro ed è arrivato a delle conclusioni
rivoluzionarie: secondo questo ricercatore, il Cancro ha una sua causa nella Candida Albicans,
fungo molto diffuso in tutte le aree geografiche del mondo ed in tutti i corpi umani come forma
autoctona non invasiva, che però se scompaiono i suoi antagonisti (batteri autoctoni) per una
cronica disbiosi essa colonizza subito buona parte dell'intestino stesso, per cui la sua terapia
consiste nel irrorare le zone cancerose con acqua a base di Bicarbonato di Sodio al 5 %; ha ottenuto
risultati positivi su diversi pazienti - ma ha subito una grave aggressione da parte dell’ordine dei
medici italiano (radiato dallo stesso), ed è stato inquisito.
Cacciato dall'Italia causa il coinvolgimento del nostro sistema con BigPharma, è stato accolto da
Medici in tutto il mondo. Pool di medici in tutto il mondo lo seguono e lo aiutano a mettere in piedi
delle cliniche alternative dove si cura il CANCRO con successi dal 50 al 80%. Simoncini è stato
anche riconosciuto dalla Chiron Oncology: http://www.chironcology.com/
SOMMER DANIEL:
Medico naturopata. Esponente legale della medicina Heilpraktiker tedesca. Usa un programma
terapeutico biologico che racchiude in sé molti tipi di terapia:
1) regolazione e cura dell'intestino
2) cambiamento dell'alimentazione
3) omeopatia
4) terapia con ossigeno ionizzato
5) terapia con ozono
6) terapia fetale della ghiandola del Timo
7) terapia con il vischio
8) terapia cellulare
9) terapia con Eichoterm
10) terapia ipertermica ultrarossa
11) immunoterapia del prof. Humprey (Selten)
12) Oligoelementi, rame e selenio.
VALNET JEAN
E' ormai considerato uno dei maestri mondiali della fitoterapia. Con essa, e solo con essa, ha
proposto e praticato protocolli per curare i tumori.
VINCENT LOUIS CLAUDE
Ha messo a punto un sistema bio-lettronico per valutare il rischio cancro e l'efficacia o meno di
qualsiasi terapia.

Ha pubblicato sessantamila misurazioni, risultato di decenni di ricerche da parte di ricercatori in
tutto il mondo, naturalmente trascurate dalla medicina ufficiale.
Un interessante dossier su di lui è pubblicato dalla ARPC - vedi Bioelettronica
ZAGO ROMANO (Padre)
Ha portato alla conoscenza degli europei una terapia usata da molto tempo in altri paesi: la cura dei
tumori con l'Aloe Arborescens. Secondo una ricetta tradizionale ripresa da Padre Romano Zago e
confermata dalle ricerche fatte dal Prof. D'Alessio, direttore del Dipartimento di Chimica Organica
e Biologica dell'Università Federico II° di Napoli, l'Aloe arborescens possiede potenti qualità
anticancro.
ZORA GIUSEPPE:
Medico oncologo. Gia' nel 1975, controcorrente ed ostacolato da tutti, iniziò una serie di
esperimenti in vitro ed in vivo sulle linee sperimentali immunologiche.
Nel 1979 ebbe occasione di analizzare il siero Bonifacio alla Università di Messina con la moglie,
Anna Tarantino, nella sua qualità di biologa, e constatarne le positive qualità.
Nel 1982, in concomitanza con la decisione di Bonifacio di abbandonare, vecchio e stanco, la
somministrazione del suo"siero", cominciò la distribuzione del suo prodotto (che allora si chiamava
IMB, oggi Adiuvant Plus) ai pazienti.
Dal 1982 ad oggi per Giuseppe Zora è una lunga serie di persecuzioni giudiziarie, che lo porteranno
anche all'arresto, nel 1992.
Oggi il prodotto del Dott. Zora è stato registrato in Svizzera come specialità medicinale, il suo
incubo è finito e decine di migliaia di pazienti in Italia ed in tutta Europa lo utilizzano con ottimi
risultati.
WebSite: www.fondazioneraphael.ch
WebSite: www.giuseppezora.com
http://www.mednat.org/cancro/zora.htm

