FILM-DOCUMENTARIO SU METODO DI BELLA
Sabato 29 Dicembre 2018 08:10

È stato realizzato da una produzione indipendente straniera un film–documentario dal titolo
“Metodo Di Bella - 20 anni dopo (1997-2017)” attualmente solo in lingua Italiana.
Distribuzione: Livello Internazionale - Gratuita a tempo illimitato ed esclusivamente su canale
VIMEO del produttore
Termini di distribuzione: Vietata la pubblicazione anche parziale su Youtube
Il documentario è composto da 10 parti per un totale di oltre 6 ore.
Questo è il link relativo alla pagina ufficiale , ove sono presenti tutti i vari collegamenti per la
visione completa del film
.
Per la realizzazione di quest’opera è stata condotta un’indagine di oltre 4 anni sul Metodo Di
Bella, senza preconcetti, condizionamenti o secondi fini, ma volta solo all’accertamento della
verità. Non viene espresso alcun giudizio, o parere, o pretesa validazione della scientificità od
efficacia del MDB, bensì è stato condotto dall’ufficio legale del produttore del film, uno studio
approfondito, documentato con registrazione degli atti tramite data certa con validitá legale,
verifica dei dati scientifici e clinici, tramite validazione incrociata e confronto tra le banche dati
internazionali ed i documenti originali relativi alla sperimentazione effettuata dall’Istituto
Superiore di Sanità nel 1998. È stato dato ampio spazio al parere e alle considerazioni di note
personalità della comunità scientifica, della ricerca e dell’oncologia.
La parte sicuramente più significativa è la testimonianza di 16 pazienti che riferiscono le loro
esperienze con MDB e su richiesta del produttore, hanno presentato l’intera documentazione
originale del loro decorso clinico, dall’insorgenza della malattia alla guarigione, con cartelle
cliniche, referti di indagini ematochimiche e strumentali, esami istologici e immunoistochimici,
tutti verificati e certificati, da parte dell’ufficio legale dell’ente straniero produttore del film, ove
operano giuristi esperti in diritto internazionale, con particolare attenzione al rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali di ogni singolo paziente. Risulta che l’intero studio è
composto da un totale di oltre 160.000 files (documenti digitali).
I pazienti, ricontattati dopo 3 anni, hanno confermato le loro condizioni di salute, e di
guarigione, documentandole con relazioni mediche legalmente certificate e registrate dall’ufficio
legale del produttore del film.
Cordiali saluti
Giuseppe Di Bella
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