
Cancro: una malattia che si può curare ma i responsabili 
della salute pubblica hanno creato delle regole che rende 
impossibile ai ricercatori indipendenti di dimostrarlo . Li ho 
visti ridere dietro le spalle e ho provato pietà nel vederli 
piangere dietro le bare o dentro le bare. A questi signori 
dico che:<< il sistema che state proteggendo ucciderà voi 
stessi e i vostri figli>>. E a voi ricchi che finanziate questo 
sistema ucciderà anche voi, come già succede . Ricordatevi 
sempre che è dal 1998 che chiedo di poter dimostrare i 
meccanismi che portano al cancro e da quel giorno ad oggi 
sono morti ca. 1.450.000 Italiani. Diceva Pasteur:<< non 
importa che gli accademici ti attacchino importante è 
strappare la gente dalla morte>>. 
La disinformazione voluta su questa patologia porta ad una confusione tale da creare 
angoscia e disperazione nelle persone ammalate e nei loro familiari . La giusta informazione 
aiuta ad affrontare la malattia con coscienza e senza la paura di rivolgersi a gente senza 
scrupoli o a cercare miracoli che nessun essere umano può realizzare 
L'organismo è formato da cellule e ogni cellula per il suo compito programmatole forma un 
tessuto con le sue caratteristiche. Il cancro è dovuto allo squilibrio elettrochimico della cellula 
(volgarmente detto "la cellula è impazzita" ) e dove si sviluppa prende le caratteristiche del 
tessuto. Noi abbiamo scoperto come avviene la degenerazione cellulare ,cioè il cancro, e 
perché avviene (a livello chimico biatomico molecolare ) lo squilibrio elettro-chimico. Quindi la 
nostra terapia(che funziona sempre) elimina la causa , riequilibra il sistema biochimico 
attivandone il sistema immunitario. Se il curante riesce a distruggere la massa senza 
distruggere il sistema biochimico si può anche guarire(non ci sarà più recidiva come è già 
successo). Ma ogni realtà è legata ad una giusta operazione chirurgica e ad un oncologo che 
sa gestire bene la patologia adoperando la giusta strategia. Qui di seguito do una spiegazione 
più dettagliata di cosa è la terapia Crap e di come potere agire per tentare di salvare o 
migliorare al qualità della vita dei vostri familiari. 

Cosa è la terapia C.R.A.P. 
In medicina una malattia è curabile se si conoscono i meccanismi che la 
generano. 
IL tumore è l'ultimo anello di una catena patologica iniziato molti anni prima, 
ed'è causato dallo squilibrio elettrochimico della cellula per il blocco delle 
pompe cellulari che porta alla degenerazione cellulare e quindi alla crescita di 
una neoplasia sui tessuti infiammati. 
Per curare questa patologia occorre attuare una strategia che il curante 
deve capire ed attuare. 
Fase 1)eliminare l'elemento che squilibra il sistema biochimico 
Fase 2) riequilibrare il sistema biochimico ed attivare il sistema immunitario( 
Fase sempre raggiungibile con la terapia crap) 
Fase 3)eliminare o ridurre la massa tumorale con le terapie tradizionali senza 
distruggere il sistema mitocondriale ( sarebbe auspicabile con la 
chirurgia , ipertermia o ultrasuoni e il CRM197). (Preferiamo la terapia 
riducente/immunologica ) 
Se dopo aver eliminato la massa il sistema immunitario rimane attivo non c'è 
più recidiva- 



Se la massa è stata eliminata con la chemio e non si è attivato il sistema 
immunitario anche dopo anni abbiamo la recidiva con focolai sparsi in tutto 
l'organismo dove la chemio ha fatto delle abrasioni. 
Se la terapia crap viene applicata dopo svariati cicli di chemio possiamo 
soltanto migliorare la qualità della vita e affidarci alla speranza che l'organismo 
possa recuperare sui danni causati al sistema mitocondriale.(gli ammalati 
arrivano a noi biochimicamente ustionati di 3° e 4° grado) 
http://files.splinder.com/bea36de01d2e2b658ad4fe35e6b925dd.pdf 
 
 
Se si decide di applicare la radio e/o la chemio si consiglia di adoperarla 
sempre dopo il test del DNA ,con base la terapia crap. 
I risultati che abbiamo raggiunto son eccezionali ma variano da individuo ad 
individuo. La componente importante è la voglia di vivere. La terapia in tutti i 
casi migliora la qualità della vita. In caso di chemio terapia la crap va 
applicata dopo tre ore dalla chemio e per tre giorni consecutivi. 
Se c'è recidiva accertata attraverso la tac e i marcatori tumorali preferiamo 
che fate ulteriori accertamenti con la pet e la biopsia. Può anche darsi che non 
siano metastasi. 
E se ritornate alla chemio fate il test del DNA. 
-Stiate attenti agli sciacalli e chiedete sempre i risultati scientifici di ogni 
terapia. 
Ricordatevi sempre che gli ammalati di cancro non s ono un protocollo 
e se si sbaglia non si torna più indietro . 
Onde evitare di fare monopolizzare la terapia crap facendo speculare a pochi 
una scoperta che va applicata da tutti i medici, visto i seminari ,con crediti ecm 
,organizzati dai professori universitari, visto la circolare emanata dal ministro 
che autorizza l'utilizzo della nostra terapia dentro gli ospedali, sempre sulla 
prescrizione di un medico che possiamo fornire noi, un'oncologa . Preferiamo 
che sia il Vs. medico di fiducia che vi possa seguire. Le alleghiamo le 
informazioni sulla sequenza di come agire. 
Voglio precisare che la nostra terapia dal 1998 viene divulgata in tutto il 
mondo e parecchi l'hanno fatto propria ,ma non importa. 
Le nostra terapia serve di base a tutte le terapie, poi sarà l'oncologo ad 
adoperare la giusta strategia per curare è guarire l'ammalato di cancro, se 
sbaglia purtroppo non può ritornare indietro. Di norma l'ammalato di cancro è 
ucciso dalla flogosi acuta cronica che causa a lungo andare la sindrome multi 
organo. E' stato dimostrato anche, che il tumore per crescere ed espandersi 
deve acidificare i tessuti e infiammarli. 435 morti al giorno di cancro in italia 
sono troppi e noi non ci stiamo. 
http://www.laleva.cc/cura/brochurestressossidativo.pdf 
http://solleviamoci.wordpress.com/2008/08/10/sicilia-di-tumore-si-muore-
dimeno-perchesconfiggere-il-cancro-missione-possibile/ 
QUI DI SEGUITO FACCIAMO CAPIRE CHE NOI NON PRATICHI AMO NESSUNA 
STEGONERIA MA E' l'EVOLUZIONE DELLA MEDICINA CHE PA RECCHI CONTINUANO A 
RIFIUTARE. INFATTI I SEMINARI E I CORSI DI AGGIORNA MENTO PER I MEDICI 
RIMANGONO A TUTT'ORA DESERTI SENZA NESSUNA GIUSTIFI CAZIONE. 
Per fortuna, come diceva Lincoln :<< possno nascondere la Verità per un certo 
tempo a tutti... possono nascondere la Verità a qua lcuno...per sempre... 
ma NON possono NASCONDERE...la VERITA' a tutti per sempre...>> 



la presa di coscienza può quindi intervenire in mod o inatteso e, una 
volta presa coscienza, le cose possono andare molto  in fretta. 
ubject: R: FW: XIV°  convegno medico-scientifico: Bologna 12 s ettembre 2009 
From: eugenioluigi.iorio@alice.it 
Date: Fri, 14 Aug 2009 09:44:58 +0000 
Carissimo Giovanni, 
Ti ringrazio per la tua telefonata di qualche giorno fa. Mi e' dispiaciuto non essermi potuto 
trattenere a lungo con te al telefono in quanto all'estero. Spero di sentirti al mio rientro, a fine 
agosto. Cogliero' questa opportunita' per darti copia dei miei capitoli su stress ossidativo e 
lipidomica inseriti nel IX volume del Trattato di Medicina di Laboratorio (intitolato "Diagnostica 
molecolare") recentissimamente pubblicato dall'editore Piccin (Padova), con la presentazione 
del premio Nobel Louis Ignarro, e destinato a studenti, laureandi, specializzandi, e laureati in 
discipline biomediche delle universita' italiane. Da ora in poi spero che molti dei miei Colleghi 
(attuali o futuri) si aprano a questi importanti ed innovativi aspetti della biomedicina e 

non considerino più "stregoneria" ne' l'argomento 
stress ossidativo ne' le sue implicazioni in patolo gia 
umana. 
Prof. Eugenio Luigi Iorio 
P.s 18 anni di lotta per ottenere questi risultati. Purtroppo parecchi medici ancora oggi ci 
osteggiano come comunicato nel 2006 al ministro della Sanità a Roma. 
TG2 Medicina 33 

Da: Marin Dott.sa Mariagrazia (mariagrazia.marin@oxigenlab.com) 
Inviato: lunedì 19 gennaio 2009 17.30.11 
A: emmanuele.ars@hotmail.it 
Mi fa piacere comunicarvi che domani 20 gennaio, al le ore 
13.50 in coda al TG2, durante la trasmissione MEDIC INA 33, andrà in onda 
un servizio dedicato allo stress ossidativo 
all’interno del quale saranno intervistati il prof.  Alfonso 
Castellani, Direttore Medico , e la la sottoscritta , a testimonianza 
dell’importanza a livello nazionale che ha assunto pur in un così breve 
lasso di tempo il laboratorio di analisi cliniche b resciano grazie a 
uno staff altamente qualificato e a strumentazioni e tecnologie 
all'avanguardia. 
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo cordiali sal uti. 
Dott.sa Maria Grazia Marin 
RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
Tel: 0303386212 Int: 363 
Oxi.Gen. Lab S.p.A. 
------------------------------------------- 

>SEMINARI PER MEDICI 
> 
>WORK-SHOP / SEMINARIO DI UNA GIORNATA SU 
>I 
>Radicali Liberi e lo Stress Ossidativo e le loro implicazioni nei 
>processi patologici 
> 
>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TEORICO-PRATICO CON 
>RILASCIO DI ATTESTATO FINALE E DI CREDITI ECM 
>(Teorico - Pratico) 
> 
> 
>in 
>programmazione 
> 



>Presentazione: 
>Argomenti di base che provvedono ad un 
>aggiornamento adeguato visti gli ultimi sviluppi della ricerca 
>scientifica in questo campo. 
> 
>FinalitÃ : 
>Presentare ai medici di base 
>interessati un nuovo approccio per la conoscenza di nuovi meccanismi 
>che potrebbero partecipare alla trasformazione cellulare, quindi alla 
>formazione di tumori.Far conoscere ai biologi di laboratorio possibili 
>nuove metodologie di laboratorio. 
> 
>Obiettivi Formativi: 
>Aggiornamento 
>dei medici per agevolare diagnosi di svariate patologie, tra cui i 
>tumori, attraverso l'esito di nuove possibili indagini di laboratorio 
>biomedico. 
> 
>Programma generale: 
>- Cicli metabolici cellulari 
>- 
>Fosforilazione ossidativa 
>- Radicali liberi: definizione 
>- Radicali 
>dell'ossigeno e di altre molecole 
>- Effetti dei radicali liberi su 
>strutture biologiche 
>- Sistemi di difesa: enzimi che intervengono nella 
>eliminazione dei radicali liberi 
>- Stress ossidativo: definizione 
>- 
>Apoptosi: descrizione del processo apoptotico 
>- Apoptosi e stress 
>ossidativo 
>- Metodi di laboratorio di analisi cliniche per valutare lo 
>stress ossidativo nel sangue 
> 
> 
>Responsabile del Corso: Prof. Andrea 
>BATTISTONI, Professore Associato (Settore scientifico-disciplinare 
>BIO/10 - Biochimica) presso il Dipartimento di Biologia dell' 
>UniversitÃ Tor Vergata di Roma. Competenze: struttura e funzione di 
>enzimi antiossidanti. 
> 
> 
>Destinatari: Medici e Biologi 



> 
>Durata: 8 ore 
> 
>Costo: â‚¬ 100,00 
> 
> 
>Procedura ECM: Il Corso ha ottenuto nÂ° 7 Crediti 
>Formativi ECM, per l'anno 2006 . 
> 
> 
>Per richiesta informazioni e/o 
>prenotazione 
>riempire la scheda 
_________________________________________________________________ 
le verità nascoste 
http://www.laleva.org/it/2006/10/giovanni_puccio_al_tribunale_del_silenzio.html 
Giovanni Puccio 


