
I LF I 611 O DEL PROFE55p-R.EfA RA'1 L CON5Ul EN'E A SAN MARINO. ..

TImetodoDi B~la emigra sul Titano
P-çr i residenti sarà passato dalln~mutua.,«L'Italia? E' stata ingrata»

..-~ ....... di BEPPEBONI .

TENACI
Luigi Di Bella,
scomparso a
Modena nel 2003,
e-nella foto sotto
il figlio Giuseppe,
medico otorino

. - SAN MARINO'-

N ON SI È MAI
arreso.e,

almeno.sul
piano.della
co.J.:Ilunicazio.ne,

po.rta avanti da so.lo. il
co.ntro.verso. lavo.ro.

scientifico.'del padre,
quellavo.ro. che,

nòno.stanté tutto., no.n
. ha mai co.nvinto.

appieno.la
èo.munità medica.
Ora il do.tto.r

Giuseppe Di BelJa,
o.to.rino.bo.lo.gnese,

.figlio.di Luigi Di
iBella,ha tròvato.una
ijuo.vaspo.ndaa San
'Marino..

re, emigra
IlTitano?
No.,.ma dal
}?f1mo.'1. ..

gennaIo.

J

FARMACI.
Dalpr.imo gennaio

la cura sarà applicata
inun ambulatorio. .

privato

sarò co.nsulente dell'ambulato.rio.
privato. Do.mus. medica di .
Do.magnano, do.ve i pazienti
po.ttanno. curarsi co.p.'laterapia messa
a punto. da mio. padre».

Italia ingrata?
«No.n da adesso.. Là si è creata una
o.ccasiòne in più per co.ntinuare li
strada intrapresa da ìniòpadre: A San

.Marino. ci so.no.co.ndizio.ni
amministrative mo.lto. favo.revo.li».

Quali?
<<Ilsistema mutualistico. nazio.nale
paga interamente le spese di colo.rò
che decido.no. di
So.tto.po.rsialla terapia
Mdb. Recentemente è
stata fatta una legge ad
ho.c».

Ucontrario di ciò che
è successo in Italia?

«Basta dire che la .

. recenteFinanziariain
Italia ha cancellato.la Legge Di Bella
del 1998,vietando.di fatto.la
prescrizio.ne dei farmaci per usi no.n
co.mpresinel pro.ntuario.».

Ma a San Marino possono
usufruire del sistema
mutualistico solo i residenti?

«Per o.rasì. Ma speriamo.che in
futuro. si apra questa po.ssibilità ~che
per chi viene da fuo.ri».

Da cosa è stata determinata
questa decisione? .

«Semplicemente lo.Stato.è andato.
inco.ntro.all'o.rientamento.
dell'o.pinio.nepubblica, che
naturalmente chiede o.vunquela
libertà di cura».

Che vantaggi. ha chi non è
residente a recarsi 5..,1Titano per
sottOporsi alla terapia?' .

«Intanto.ci so.no.almeno.una decina

di medici dispo.sti a prescriverla, e in
un territo.rio.co.sì limitato. no.n è Po.co..
E o.ra anche un ambulato.rio. privato.
che co.mprende 'più specialità~Po.i
nelle-farmacie SItro.vano. tutti.i
farmaci e a prezzi abbo.rdabili. Co.sa
che in Italia.no.n succede».

Cosa avviene per i farmaci nel \
nostrO Paese? '.' .(

«No.ntutti si tro.vano.e soprattutto.
so.no.mo.lto. co.sto.si».

. Ei pazienti cosa fanno?
«So.no.co.stretti spesso.a cercarli in
Svizzera Qin Germania».

A San Marino è
possibile farsi
assistere in
degenza
ospedaliera?

«No.n è anco.ra

previsto., ma ci
lmpegnamo. per
o.ttenere dal servizio.

sanitario. nazio.nale questo. o.biettivo.». .
Quanti medici in Italia
prescrivono la cura di suo

_padre? .
«Un centinaio.».

La comunità scientifica
internazionale si occupa ancora
del Metodo Di Bella?

,«Certo.. Tanto. per fare un esempio. in
~ Francia, in Germania, in Svizzera, in

Finlandia la cura Di Bella è accettata
senza o.staco.li, co.me anche in
Messico. e in Argentina».

E le pubblicazioni scientifiche?
«Neuro. endo.crino.lo.gy letters, la
ventiduesima pubblicazio.ne al
mo.ndo. per impo.rtanza, ha
recentemente stampato. un numero.
speciale co.n 30 anni di ricerche di
mio. p~dre sulla melato.nina, so.stanza
base della cura». '


