21.06.2016
ULTIMORA: sia il Marco Bella, che una serie di personaggi politici ed universitari stanno
facendo continue e forti pressioni
disposizione da

parte

Continua

il

quindi

di
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politico

all’articolo

Replica

in regione per bloccare la concessione dell’aula messa a
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Quotidiano

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/16/metodo-di-bella-storia-del-convegno-mancatoalluniversita-di-bologna/2832726/

Si è consentito a un imputato per omicidio colposo plurimo di tenere una lezione di gestione
del panico nella prestigiosa università La Sapienza, e poi

basta che un Blogger sul Fatto

Quotidiano , certo Marco Bella sia sconvolto e si stracci le vesti per il congresso MDB e
chieda l’annullamento della concessione della sala dell’Università di Bologna per il congresso
del MDB; per essere immediatamente esaudito dall’Università. L’aula era stata regolarmente
richiesta firmando i vari moduli , accettando preventivo e condizioni con firma e timbro del
presidente della Fondazione Di Bella .In 3 diverse mail

la segreteria dell’università aveva

confermato la disponibilità , proponendo anche servizio di portierato , e assistenza ecc… Nel
2012 era stato tenuto nella stessa aula un congresso MDB , sempre col patrocinio dell’Ordine
dei Medici .Esaminando il programma

è evidente che sono stati censurati medici titolati ,

ordinari di cattedra , autorevoli ricercatori noti a livello internazionale, scienziati soci di
prestigiose istituzioni scientifiche internazionali come la New York Acàdemy of Sciences. Non
è necessario dire nulla , basta leggere le reazioni di tanta gente più eloquenti di ogni
commento. Relativamente alla sperimentazione ministeriale del Metodo Di Bella del 1998, il
Marco Bella è rimasto uno dei pochi a non conoscere lo storico articolo del Direttore del suo
giornale,

il

Dr

Marco

Travaglio

su

Repubblica

del

7

settembre

2000:

http://lapillolarossa15.altervista.org/marco-travaglio-cosi-hanno-truffato-di-bella-dosi-sballatee-farmaci-scaduti-la-sperimentazione-viziata-da-gravissime-irregolarita/
La documentazione completa con verbali ministeriali delle altre 9 cause d’invalidazione (

singolarmente sufficienti ad annullare qualsiasi sperimentazione è

reperibile al link:)

http://www.metododibella.org/files/2016/06/pages/sperimentazione.-aggiornamento-docx.pdf

Relativamente alle evidenze scientifiche e conferme cliniche del MDB invitiamo cortesemente
il Bella a prendere nota di quella Documentazione scientifica del Metodo Di Bella che
evidentemente

ignora

:-

26 pubblicazioni scientifiche su otto diverse riviste internazionali recensite dalla massima
banca dati medico scientifica www.pubmed.gov relative al razionale , meccanismo d’azione
biochimico

e

molecolare

,

riscontri

clinici

del

Metodo

Di

Bella.

http://www.metododibella.org/files/2016/06/pages/elenco-aggiornato-pubblicazioniscientifiche.pdf

Relazioni sulle basi scientifiche e conferme cliniche del Metodo Di Bella presentate e
pubblicate

agli

atti

di

congressi

nazionali

,

europei

e

mondiali

http://www.metododibella.org/files/2016/06/pages/elenco-completo-convegni-congressimdb.pdf
Se poi vuole informarsi sulla Melatonina ,i meccanismi d’azione biochimici e molecolari ,i
riscontri

clinici

può

leggere

con

grande

attenzione

e

massimo

rispetto

le:-

72 pubblicazioni e relazioni a congressi nazionali e mondiali del Prof Luigi Di Bella

http://www.metododibella.org/it/Pubblicazioni-Scientifiche-del-Prof.-Luigi-DiBella.html#.V2e_GXxH5D_

Se si degna di consultare la letteratura scientifica mondiale sulla solubilità della melatonina,
in acqua,scoprirà che la Melatonina NON PER CONVINZIONE DEL PROF LUIGI DI BELLA ,
MA

PER UNIFORME PARERE

ED EVIDENZA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

MONDIALE ,LA MELATONINA NON è IDROSOLUBILE. Sono stati condotti studi , oggetto
poi di Patent (non speculativi ma di rivendicazione della paternità scientifica) dal Prof Luigi Di
Bella, laureato in chimica ,farmacie e medicina, docente di fisiologia e biochimica e dal Prof
Franco Fraschini, ordinario di farmacologia a Milano, sulla idrosolubilizzazione della
Melatonina:http://www.metododibella.org/files/2016/06/pages/brevetto.pdf

.La complessa procedura chimica , è necessaria per la sintesi di una Melatonina della
massima purezza, e per idrosolubilizzarla . Quando viene mescolata o frullata come fa il Bella
, può disperdersi, NON SOLUBILIZZARSI, poi molto lentamente si deposita e sedimenta sul
fondo del recipiente NON SI SCIOGLIE IN ACQUA. Un’evidenza scientifica è che La
melatonina

è 500 volte meno solubile in acqua che in alcool !!, per questo , oltre al

Patent dei Prof Fraschini e Di Bella,

sono stati effettuati altri studi per aumentarne la

solubilizzazione. La coniugazione con arginina è una delle tecniche studiate , registrate nel
Patent

USA

(cfr

http://www.google.com/patents/...

).

Il prof Mariano Bizzarri (Professore di Patologia Clinica – Scuola II di Specializzazione in
Oncologia - Università di. Roma ) nel suo intervento al Blog della giornalista Gioia Locati sulle
affermazioni di Marco Bella circa la solubilità della Melatonina in acqua ha affermato, :”La
solubilità (essendo per definizione un rapporto tra frazione soluta e frazione insoluta) non è
ovviamente mai un dato assoluto e solo un ignorante in chimica può ritenere il contrario. Spero
che ora la questione sia chiara e la si smetta una buona volta di discutere del nulla.”

