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Marco Pizzuti prende in esame una serie di scoperte nel campo della medicina che, per quanto censurate, screditate e 

bandite dall’establishment medico asservito a “Big Pharma”, trovano conferma in documenti, ricerche scientifiche e 

testimonianze di numerosi pazienti. Molti malati sono infatti guariti da patologie finora ritenute incurabili (cancro, AIDS, 

autismo, sclerosi multipla ecc.), si sono alzati dalla sedia a rotelle o hanno migliorato le loro condizioni in modi che hanno 

fatto pensare al miracolo. 

Scoperte mediche non autorizzate mette finalmente a nudo i meccanismi che trasformano la propaganda 

commerciale delle case farmaceutiche in “scienza medica” e che etichettano grandi scoperte alla stregua di 

“clamorose bufale”. Forte di una mole di dati clinici interamente verificabili, Marco Pizzuti riporta fonti corroborate da 

interviste e dichiarazioni di eminenti luminari nel campo della sanità. Elenca inoltre per la prima volta tutte le informazioni 

di contatto necessarie per poter consultare i “medici eretici” citati nel testo. A volte, ascoltare la cosiddetta "altra 

campana" può salvare la vita! 

"Fin da bambini ci è stato insegnato che la scienza medica lotta contro le malattie per difendere la salute. Nessuno però 

ci ha spiegato che la malattia rappresenta il terzo business a livello mondiale e che esiste un insanabile conflitto 

d’interessi tra salute del malato e profitto delle multinazionali. Appena ho iniziato a cercare seriamente informazioni sulle 

società che dirigono gli studi scientifici, ho dovuto constatare tutto ciò che si nasconde dietro l’industria farmaceutica II 

fatto più inquietante è la scoperta di un giro d’affari internazionale che ostacola il progresso della medicina per ragioni di 
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profitto. In molti casi le cure di molte malattie terribili esistono, ma le multinazionali esercitano pressioni per tenerle 

nascoste. 

Questo è il motivo per cui da anni la ricerca non fa passi avanti, nonostante i grandi investimenti pubblici e privati, mentre 

le scoperte più rivoluzionarie provengono quasi esclusivamente da scienziati accademici senza mezzi o addirittura da 

medici improvvisati Ora sono finalmente in grado di rivelare al pubblico le principali “cure proibite” che hanno come 

denominatore comune un basso costo di produzione o la non brevettabilità, ovvero quei “difetti” di mercato che si 

pongono oggettivamente contro gli interessi dell’industria farmaceutica" 
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APPROFONDIMENTI 

Premessa 

Sin dalla prima infanzia ci è stato insegnato che la scienza medica lotta contro le malattie per difendere la salute. 

Nessuno però ci ha mai spiegato che la malattia rappresenta il terzo business a livello mondiale e che esiste un 

insanabile conflitto d’interessi tra salute del malato e il profitto delle multinazionali. Con il passare degli anni ci ritroviamo 

cosi a riporre sempre più fiducia nei farmaci a cui i nostri stessi genitori ci hanno abituato. Nelfimmaginario collettivo 

questi prodotti diventano presto dei rimedi quasi miracolosi a cui ricorrere al primo colpo di tosse. 

Tale idilliaca visione sui farmaci ha determinato il mio grande interesse per la ricerca nel settore della salute: da ragazzo 

seguivo tutte le news scientifiche di medicina così assiduamente che ho cominciato a documentarmi sulle proprietà delle 



cellule staminali lo stesso giorno in cui ne fu annunciata la scoperta. In seguito decisi addirittura di investire sui titoli di 

società biotecnologiche americane. In fin dei conti, il nostro futuro benessere dipendeva da loro, no? 
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