LA SCELTA ANTITUMORE
PREVENZIONE, TERAPIA FARMACOLOGICA E STILI DI VITA
Il dott Giuseppe Di Bella, che continua da anni il lavoro del padre, mostra in questo approfondito e
fondamentale libro in che cosa consista oggi la terapia antitumore e quali sono i risultati concreti
supportati da una documentatissima letteratura scientifica. L'intento è quello di aiutare il lettore a
districarsi tra le informazioni frammentarie o ambigue e a riconoscere quelle utili a identificare le
possibili cause, prevenire o guarire dalla malattia.
Nel 1996 gli esiti positivi del Metodo Di Bella crearono un crescente interesse da parte
dell’opinione pubblica e una progressiva ostilità da parte delle multinazionali del farmaco e dei
circoli di potere politici, accademici, finanziari e sanitari a esse collegati.
La falsificazione della sperimentazione, viziata da anomalie e irregolarità che qui vengono
documentate, non ha però portato alla delegittimazione del Metodo Di Bella, che è e rimarrà un
documentato atto di accusa contro la dittatura terapeutica. I benefici della multiterapia infatti sono
avvalorati da un crescente numero di conferme sulle banche dati medico-scientifiche
internazionali.
Il dottor Di Bella nel suo La Scelta Antitumore evidenzia: in che cosa consiste la multiterapia dei
tumori, qual'è realmente l'importanza dell'alimentazione e dell'ambiente per la prevenzione e
la cura, quali sono gli agenti cancerogeni interni all'organismo e quali quelli esterni, che
possono essere pericolosi per la nostra salute.
La Scelta Antitumore è anche un libro 4D, un libro che va oltre la carta. Oltre alle pagine da
leggere infatti contiene una serie di contenuti multimediali extra che offrono l'opportunità di avere
subito degli approfondimenti e saperne di più sui contenuti del libro. Il libro contiene una esaustiva
vide intervista al Dottor Di Bella. Tra i temi trattati nell'intervista troviamo: Sperimentazione Di
Bella: i risultati positivi della multiterapia nonostante il boicottaggio - La precocità della diagnosi e
il fallimento della chemioterapia -L a carne: pro e contro - I risultati del Metodo Di Bella oggi:
l’efficacia della melatonina.
Giuseppe di Bella, dopo la laurea in medicina presso l’Università di Modena nel 1965 e ottiene il diploma
di specializzazione in ORL (otorinolaringoiatra) nel luglio 1968 presso l’Università di Bologna. Dal marzo
1967 è iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi. È stato primario di chirurgia maxillofaciale e primario ORL
nel 1975. Dal 1975 al 1984 è responsabile del servizio ORL presso l’ospedale di Budrio-Bologna. Dal 1984
svolte attività libero professionista. Dal 1968 a oggi ha svolto circa 15.000 interventi in anestesia generale
nell’ambito della specialità ORL. È stato correlatore, col Professor Luigi Di Bella, della monografia
“Cancro, siamo sulla strada giusta?”. Ha partecipato a moltissimi congressi nazionali e internazionali ed
ha all’attivo tantissime pubblicazioni. Dal 1980 è socio ordinario della Società Italiana di ORL e Chirurgia
Cervico-Facciale. È il Presidente della “Fondazione G. Di Bella - ONLUS” per lo studio e il trattamento
delle patologie neoplastiche e degenerative.

Gruppo Editoriale Macro - Via Giardino, 30 – 47522 Cesena (FC)
uf ficiostampa@gruppomacro.com
tel 0547-346258 (910) – cell 333-3316546 (Beatrice Piva)
www.gruppomacro.com

