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San Marino si è allineato all’Italia 14 anni dopo la sperimentazione, oggi nuovi studi ‘promuovono’ la sua
terapia anti-cancro.
La cura Di Bella: una terapia per i pazienti malati di tumore ‘affondata’ 14 anni fa in Italia da una
discussa sperimentazione e tornata passo dopo passo a farsi largo fino ai recenti riconoscimenti
internazionali, fra i quali la certificazione dell’Istituto europeo di oncologia diretto dal professor Umberto
Veronesi, in passato molto scettico rispetto al metodo. Durante questa ‘risalita’ San Marino si è mosso
nella direzione opposta: sul Titano, infatti, il metodo è stato eliminato nel 2010. Proprio mentre parte
della comunità internazionale annuiva di fronte ai risultati mostrati dai camici bianchi che hanno seguito
le orme del medico italiano. Stop – A far propendere l’Iss verso il ‘no’, due anni fa, è stato un parere
«richiesto all’Authority sanitaria – spiega il direttore generale, Paolo Pasini – che si è basato sulla
sperimentazione dell’Istituto superiore della sanità italiano del 1998. Nel quale, in sintesi, veniva stabilito
che la cura non dà prova di efficacia». Ricevuta la pronuncia dell’Authoriy, prosegue Pasini, «abbiamo
mandato una comunicazione a tutti i reparti dicendo che il trattamento, in quanto protocollo specifico,
non poteva essere somministrato per le ragioni contenute nei risultati della sperimentazione ». Da quel
momento, quindi, la terapia non è stata più rimborsata dalle casse statali. La sperimentazione – La
decisione si è basata su uno studio molto discusso: alcuni dei farmaci utilizzati, tanto per citare uno degli
elementi che avevano creato le non poche perplessità, erano scaduti. La faccenda era finita sui banchi
dei tribunali, ma al di là delle responsabilità la sperimentazione era stata comunque considerata valida
dal ministero della Sanità italiano, che aveva messo da parte la terapia costringendo i pazienti che
volevano sottoporsi alla cura a vere e proprie acrobazie. Fra medici, avvocati e tribunali. Rispondendo
alla richiesta dei vertici dell’Iss, l’Authority, diventata operativa nel 2006 (prima quindi non avrebbe
potuto pronunciarsi), ha tenuto conto esclusivamente dello studio ritenendolo il più attendibile: «Al
momento della nostra pronuncia – garantisce il numero uno, Andrea Gualtieri – la sperimentazione del
1998 non era né vecchia, né superata ». (…) La Tribuna

Come si crea occupazione a San Marino?
….di Angela Venturini
di Angela Venturini - Giornalista professionista
e Consigliere Consiglio Grande e Generale

http://www.giornale.sm/san-marino-nuovi-riconoscimenti-per-la-cura-di-bella-ma-il-ti... 23/08/2012

San Marino. Nuovi riconoscimenti per la cura Di Bella, ma il Titano ha fatto dietrofro... Page 2 of 2

Giornale.sm intervista Andrea Zafferani –
Civico 10 (San Marino, 4 Agosto 2012)
di Andrea Zafferani - Consigliere Alleanza
Popolare San Marino

San Marino. RepubliKan chic..di Alberto
Rino Chezzi
di Alberto Rino Chezzi - Editorialista,
Commercialista e Pittore/Artista

E.C.S.O.: 200 SOCIETA’ SOSPESE PER LA
MINIMUN TAX E 250 IN MORA PER NON
AVERLA PAGATA.
di Lorenzo Busignani - Imprenditore e
Consigliere Cda "Fondazione San Marino"

Articoli Simili
1 agosto 2012 | San Marino. ISS: ”Nuovi macchinari per la risonanza magnetica”
9 agosto 2012 | Pierlauro Briganti è stato trasferito all’ospedale di San Marino, la moglie Sandra è ancora a
Rimini.
25 luglio 2012 | San Marino. Acque agitate in casa Pss, Silvia Cecchetti: “Non mi riconosco nella direzione del

I complimenti di Paolo Forcellini, L’ultima
spiaggia
di Paolo Forcellini - Direttore de "Lo
Stradone"'

partito”.
6 luglio 2012 | San Marino. Domenica il Titano festeggerà i 4 anni dall’ingresso nel Patrimonio Unesco.
22 agosto 2012 | San Marino. Incidente in moto sulla Marecchiese grave residente 49enne

Gli Ultimi Articoli del Giornale.sm

San Marino. Alcune domande al Segretario
Valentini sull’operazione Rothschild…..di
Marco Severini
di Marco Severini - Direttore Giornale.sm

23 agosto 2012 | I complimenti di Paolo Forcellini, L’ultima spiaggia
23 agosto 2012 | La proposta di SAN MARINO 3.0: San Marino come Amsterdam, erba e prostitute (La
Tribuna)
23 agosto 2012 | San Marino. E’ Davide De Angelis di Domagnano il 37enne ciclista semiprofessionista
coinvolto nell’indagine doping di Padova
23 agosto 2012 | ”Hai soldi in San Marino? tra le cinque domande poste dalla Gdf, nel Blitz di Ferragosto, a

Archive
agosto 2012

1.300 correntisti che avevano avuto a che fare col Titano

luglio 2012

23 agosto 2012 | San Marino. Incontro tra Romeo Morri e Alessandro Rossi al ristorante ”Le Cinque Vie” di

giugno 2012

San Marino

maggio 2012

23 agosto 2012 | San Marino. Scavo archeologico a Borgo Maggiore trovate le fornaci dell’antica Roma –

aprile 2012

famiglia SEIO, I-III sec. D.C.
23 agosto 2012 | Aumenta la quota di partecipazione nel Fondo monetario internazionale
23 agosto 2012 | San Marino. Si dimette il commercialista JOHN MAZZA dal Consiglio di Amministrazione

Categorie

Seleziona una cate
Archivi

Seleziona mese

marzo 2012
Powered by WordPress | Collegati | Articoli (RSS) | Commenti (RSS) |
Direttore Responsabile da Maggio 2010 Marco Severini:
marco.severini@giornale.sm

Carisp
23 agosto 2012 | San Marino. La Dc si apre ai giovani in vista delle prossime elezioni politiche
23 agosto 2012 | San Marino. Giovanni Francesco Ugolini: ”I record dell’ultima festa dell’amicizia”

http://www.giornale.sm/san-marino-nuovi-riconoscimenti-per-la-cura-di-bella-ma-il-ti... 23/08/2012

