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Questi suggerimenti nascono dai miei studi, dalla mia esperienza e da ciò che ho
vissuto.
Tuttavia non possono sostituire il parere del medico e non vanno utilizzati senza diretto
controllo medico.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons.
www.creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/
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... Sapete con il tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu
lo impari solo quando quelle le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri, e
così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è
ridottissimo. Mezzo passo fatto in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate, mezzo secondo troppo
veloce o troppo lento e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono, sono dappertutto, sono
intorno a noi, ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa
squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti
quelli intorno a noi per un centimetro, ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro,
perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la
differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in
ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro, e io so che se potrò
avere una esistenza appagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel
centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. In quei 10 centimetri davanti alla faccia...
Tratto da:
“Ogni Maledetta domenica”, film statunitense del 1999 con Al Pacino. Regia di Oliver Stone.
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Buon giorno a tutti...
Ho il cuore pieno di lacrime e vi vorrei raggiungere tutti!
Mi chiamo Matteo Dall'Osso. Quando avevo 19 anni mi diagnosticarono malato di sclerosi
multipla. Ho avuto quasi tutti i sintomi fino ad arrivare alla sedia a rotelle. Ho scoperto l'origine
della malattia e ora diplopia (visione sdoppiata), sensibilità di tutte le parti del corpo, tensione alle
gambe, difficoltà di coordinazione degli arti superiori, mancanza di concentrazione, inimmaginabile
stanchezza, sensazione improvvisa di fare pipì, impossibilità di movimento degli arti inferiori sono
solo un brutto ricordo.
Scrivere il libro e riportare tutto sul mio il sito internet è l’unico modo che ho di comunicarlo (vi
sarà tutto chiaro alla fine!)
In questo libro/sito cercherò di spiegarvi tutto in maniera semplice, in modo che voi conosciate la
mia verità! E’ molto difficile separare la mia vita personale fatta di emozioni e sentimenti dalle
ragioni tecnico-scientifiche, ma io ci provo...
Vi chiedo quindi di seguirmi nel mio percorso di vita. Vi parlerò di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutto sulla mia vita.
I miei sintomi.
I miei esami, con le relative spiegazioni.
Le cure a cui mi sono sottoposto.
Le mie condizioni attuali.
I miei consigli, le mie considerazioni, il mio parere.
Cosa i miei amici pensano di me, giusto perché voi possiate conoscermi meglio...
I miei ringraziamenti!

Nel mio sito troverete infine un forum dove mi potrete domandare tutto ciò che vorrete!
Prima però vorrei parlarvi un pò di me, per farvi conoscere chi sono...
Con tutto l'entusiasmo del mio corpo, con le lacrime piene di gioia, vi chiedo di seguirmi...
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1. ABOUT ME!
Ciao a tutti!
Mi chiamo Matteo Dall'Osso. Ho 30 anni, sono nato il 18 Maggio 1978. Sono sempre stato un
bambino felice e spensierato. Ho praticato tanti sport: nuoto, calcio, motociclismo, arti marziali.
Non stavo fermo un attimo. E i miei genitori mi volevano un bene dell'anima!
La mia passione è sempre stata l'elettronica e così mi diplomai come perito elettronico e
telecomunicazioni (58/60). Dopodiché decisi di iscrivermi all'università alla facoltà di ingegneria e
mi laureai nel marzo del 2003 (la vecchia ingegneria, quella dove ci si laureava pelati, senza soldi e
senza la morosa).
A 24 anni ero laureato con 93/100. Vi immaginate la felicità? L'unico ad essere laureato nella mia
famiglia!!!
Feci la tesi con le migliori "teste" e grazie al duro lavoro da ricercatore ottenni la borsa di studio
europea Marie Curie (www.mariecurie.org) per andare a lavorare in Germania, in un centro di
ricerca internazionale (www.fzi.de/sim/eng/mitarbeiter.php).
Poi tornai in Italia per firmare un contratto "Formazione Lavoro" che mi permise di non fare il
servizio militare e quindi cambiai azienda due volte. Oggi lavoro come ingegnere progettista
hardware per una multinazionale nel settore ferroviario.
Se siete arrivati fino a qui, vi chiederete: bhè cosa c'è di strano?
Bene… qui inizia la mia vera storia...
Nel 1997, quando avevo 19 anni e frequentavo la quinta superiore, ebbi i primi sintomi di una
malattia molto grave. I miei problemi iniziarono con la vista: vedevo doppio. Così mi feci visitare
da molti dottori e dopo aver escluso problemi di tipo ottico passai sotto le cure di un neurologo.
Poco dopo ebbi altri problemi: mancanza di sensibilità della pelle, mancanza di coordinazione degli
arti superiori, mancanza di equilibrio, non riuscivo più a correre.
Tutti questi problemi si presentavano contemporaneamente o singolarmente. Essi avevano solo una
caratteristica comune: si manifestavano senza preavviso. Quello era il periodo in cui frequentavo
l'università e ad esempio mi è capitato di sostenere un esame scritto e non poter sostenere l'orale
perché non riuscivo più a coordinare la mano destra per tener in mano il gesso (questo per dirne una
fra le tante). Ogni volta che mi capitava qualcosa andavo dal dottore per farmi curare. Nel 1998 mi
diagnosticarono malato di sclerosi multipla.
Quando questi sintomi mi si presentavano, il più delle volte, facevo delle flebo di cortisone.
Per fortuna (o forse per merito) non sono mai stato bocciato ne ad uno scritto ne ad un'orale.
Risultato: mi sono laureato a 24 anni in ing. elettronica, sebbene le notizie sulla mia salute le abbia
sempre tenute riservate e private.
Grazie al duro lavoro di tesi (8 mesi a tempo pieno) ho avuto l'opportunità di lavorare come
ricercatore in Germania.
Ovviamente avevo molta paura, visto che non parlavo nemmeno una parola di tedesco. Per mia
fortuna la lingua utilizzata era l'inglese, ma una volta arrivato in Germania frequentai una scuola
serale di tedesco per parlare con amici...
Nel 2002, cioè un anno prima di andare in Germania, vidi Report una trasmissione su Rai3, dove
intervistarono un dottore tedesco che diceva che l'amalgama dentale, il materiale utilizzato per le
otturazioni dentali, poteva causare gli stessi problemi.
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(Scusate un secondo: grazie Report, grazie Milena Gabanelli, con tutto il mio cuore, grazie!!!
Tutto ha inizio con te!)
Dopo 4 mesi che ero in Germania, ricordandomi di quello che si diceva nella trasmissione Report,
mi misi in contatto con questo dottore.
Andai quindi da lui che mi visitò la bocca e mi spiegò che le otturazioni fatte di amalgama
peggioravano le mie condizioni di salute giorno dopo giorno (poi capirete il perché!!!).
In 2 mesi mi sostituì le amalgame con delle ceramiche (anche qui scriverò tutte le spiegazioni) e mi
tolse il dente devitalizzato.
Incredibile: dal giorno dopo stetti immediatamente molto molto meglio. Pensai quindi che
l'amalgama fosse l'origine del mio male. Mi stavo sbagliando (poi capirete il perché!!!).
Dopo questa esperienza tornai in Italia e per due anni lavorai in un'azienda di Bologna con un
contratto "Formazione Lavoro", come ingegnere progettista... Con il passare del tempo i problemi
di prima tornarono a manifestarsi molto lentamente. Quando dico "molto lentamente" intendo che
giorno dopo giorno non mi accorgevo di nulla, ma se poi ripensavo a come mi sentivo tre mesi
prima capivo che c'era qualcosa di diverso.
Ero convinto di essere sulla strada giusta, cioè capire cosa potesse provocarmi questo malessere, ma
stavo sempre peggio! Mi sentivo sempre più stanco, mi girava la testa, non riuscivo più a
camminare bene. Mi presi quindi un mese di "ferie" per ritornare in Germania. Partii da solo in
treno e vi faccio notare che: non vedevo dall'occhio sinistro, non coordinavo più i movimenti della
mano sinistra, camminavo male, perdevo l'equilibrio, ecc... ecc...
Però non dissi la verità a nessuno, nemmeno ai miei genitori perché erano già in forte depressione.
Parlai a lungo con una la dottoressa del loro team. Mi consigliò degli esami del sangue.
Risultato: scoprii molte cose anche se la verità era ancora lontana. Poi con il tempo e grazie
all'incontro con una persona speciale e dopo un’infinita sofferenza, che vi descriverò nei prossimi
capitoli, sono riuscito a capire tutto e sono riuscito a tramutare i miei sogni in realtà, ora mi sento in
gran forma! Nemmeno a 17 anni mi sentivo così! Ora vi descrivo e vi provo tutto!
Per semplificarvi la lettura tutte le mie vicende personali private saranno evidenziate
utilizzando questo stile, cioè con sfondo giallo. Penso sia importante che voi possiate
collocare gli avvenimenti che mi sono capitati strada facendo…

• Invece con questo riquadro trovate riassunti i punti principali della mia storia.

Iniziamo con la mia storia clinica...
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2. L'INIZIO DELLA MALATTIA
I primi esami furono la risonanza magnetica (1997) e qualche mese dopo l’esame del liquor, dal
quale si rilevavano bande oligoclonali (potete trovare tutti gli esami in Appendice).
Il mio neurologo, dopo circa 1 anno, mi disse che ero malato di sclerosi multipla.
Vi riporto brevemente tutti i problemi che ho avuto inizialmente, le visite, gli esami e le terapie
effettuate.
04/1997: vista sdoppiata. Visita oculistica, visita neurologica, visita ortottica.
05/1997: risonanza magnetica, trovate l’esito di questo esame, come tutti gli altri in
appendice.
09/1997: puntura lombare e 4 flebo di cortisone.
03/1998: piccolo battito sotto l'occhio destro.
07/1998: leggero formicolio alle dita della mano destra.
07/1998: formicolio e mancanza di sensibilità dalla parte destra del corpo, in particolare alla mano,
al braccio, al torace e sotto il piede.
07/1998: mancanza di forza e sensibilità mano destra. 4 flebo di cortisone.
07/1998: mancanza sensibilità mano destra. 5 punture intramuscolo: Synacten.
09/1998: diagnosi di Sclerosi Multipla.
11/1998: perdita dell'equilibrio. 15 fiale Decatlon 1ml intramuscolo.
04/1999: le gambe hanno riacquistato la loro sensibilità.
07/1999: iniziato terapia con Azatioprina. (2 pillole al giorno).
08/1999: aumento dosaggio 3 pillole al giorno di Azatioprina.
11/2001: fine terapia Azatioprina.
11/2001: 2 scatole di Prefolic di 15 compresse.
Come vi ho già descritto, nel 2003 andai in Germania e dopo quattro mesi con residenza a
Karlsruhe, andai dal dottore tedesco che mi tolse 4 amalgame e 1 dente devitalizzato.
Mi mostrò sul momento che le 4 amalgame avevano ciascuna una conducibilità diversa e per lui
significava che in base ai cibi che mangiavo il mio organismo si predisponeva in maniera diversa e
mi rendeva più sensibile alle sostanze che ingerivo.
Non feci esami specifici in quella circostanza, perché avevo solo i soldi necessari ad effettuare il
lavoro sopra descritto. Dalla settimana dopo la rimozione delle amalgame e del dente devitalizzato
sembravo rinato. Non avevo più nessun disturbo, solo una piccola difficoltà a correre.
Pensai quindi che quella fosse la sola ragione di tutto (invece mi sbagliavo).
Notate che in base a quanto leggerete dopo ho motivo di credere che rimuovere le amalgame
senza precauzioni avrebbe potuto causarmi gravi complicazioni, fino addirittura al coma.

•
•
•

Nel 1997 ebbi i primi sintomi di una malattia molto grave.
Nel 1998 diagnosi di sclerosi multipla. Molti problemi. Cortisone e Azatioprina.
Nel 2003 andai in Germania, mi tolsero 4 amalgame e 1 dente devitalizzato.
Mi sentivo rinato.
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Qui inizia un nuovo capitolo, drammatico.
Tornai in Italia convinto di aver risolto il problema, ma con il passare del tempo, molto molto
lentamente, che nemmeno io me ne rendevo conto, mi sentivo sempre peggio e non riuscivo a
capire il perché!
In particolare nel settembre 2005 feci dei lavori di ristrutturazione in casa, usando solventi e vernici.
Tempo 2 mesi e facevo veramente fatica a camminare, a mantenere l'equilibrio, a muovere la mano
sinistra. Un peggioramento velocissimo delle mie condizioni di salute!
Non andai a farmi fare il trattamento di cortisone. Nel novembre 2005 tornai in Germania per fare
un esame del sangue e vedere se io fossi malato di MCS (sensibilità chimica multipla), una malattia
relativamente nuova, se volete ve ne parlo. I risultati erano confortanti. Non ero malato di MCS.
Quindi le mie domande erano tre:
•
Perché a me le amalgame davano così fastidio, mentre alle altre persone non creavano
problemi?
•
Perché quando me le tolsi, stetti subito meglio, ma poi lentamente ricominciai a stare sempre
peggio?
•
Per quale motivo avevo avuto una ricaduta così grave?
Attuai un principio che è vero nel mio settore, cioè l'elettronica: "più un problema si ripete e più è
facile capirne il perché e quindi risolverlo".
Il problema era che si trattava della mia salute.
Quindi aspettai, aspettai, aspettai, fino a stare veramente male (maggio 2006). E quando vi dico
veramente male intendo che:
• dopo che camminavo per 20 metri mi si paralizzavano le gambe (le sentivo come 2 legni).
Non riuscivo più a coordinare la mano sinistra.
• Non riuscivo più a camminare.
• Vedevo doppio.
• Perdevo l'equilibrio.
• Mi girava la testa ad ogni movimento.
• Non riuscivo a trattenere la pipì.
• Una stanchezza inimmaginabile ad ogni movimento.
Ho predisposto la mia vita lavorativa per avere un mese di "ferie"... Sono partito per
la Germania mentendo ai miei genitori, erano in depressione completa. Per non
farli star male a loro non dicevo niente, facendo finta di star bene. Ho fatto una gran
fatica con la valigia, lo zaino, e tutto il resto. Ero completamente solo! Ma sapevo
parlare bene l'inglese e un pochino il tedesco.
Qui feci altri esami dai quali finalmente capii parte della verità.

Ora vorrei commentare con voi questi esami e spiegarvi il significato di alcuni di essi.
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Le prime anomalie che si riscontrano sono:
• Bilirubina. E’ troppo alta per la mia costituzione.
• TSH. Questo valore indica l'ormone della tiroide. E' troppo alto. La dottoressa tedesca mi disse
che significava che il mio fegato funzionava meno e quindi peggio. Per questo io mi sentivo
sempre stanco.
Ma non abbiamo ancora mostrato il perché di tutto. Proseguiamo...
• GSTT/GST-theta associato con il GST-pl/GSTP. La stessa dottoressa mi disse che i loro valori
combinati mostravano che il mio organismo era inquinato da sostanze esterne.
• La vitamanina D3 è completamente assente. La dottoressa mi disse che poteva essere un inizio
di osteoporosi, probabilmente dovuto alle flebo di cortisone che avevo fatto in precedenza.
Ma non abbiamo ancora fatto centro.
Tutte queste anomalie sono dovute ad un'altra ragione molto più importante, all'origine di tutto.
• Glutatione S transferasi M1: assente. Questo esame mostra che nel mio organismo un'allelo del
gene Glutatione è assente!
Premessa n°1: un allelo è una parte di un gene e questo gene specifico è composto da 14 alleli.
Premessa n°2: i geni sono trasmessi da madre e padre 50% per uno. Ad ogni gene corrisponde un
enzima, ad ogni enzima corrisponde una funzione più o meno spiccata. Nel mio corpo questo allelo
è assente, quindi la funzione ad esso associata non è espletata e anche se è solo una parte del gene la
catena associata a questo enzima non può essere completa.
13
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Ora la domanda è: qual'è la funzione ad esso associata?
Premessa n°3: il fegato. Funziona con 2 fasi.
• Nella prima il fegato trasforma il cibo in sostanza acqua-solubile che poi circola nel sangue e
porta nutrimento a tutto il corpo.
• Nella seconda invece il fegato purifica l'organismo da tutti i veleni inattivandoli ed
eliminandoli.
Il Glutatione è il responsabile di questi processi poiché è indispensabile per entrambe le fasi di
detossificazione.
Non avendo questo allelo il mio corpo non ha mai potuto compiere questa funzione in maniera
completa.
Cosa succedeva invece?
Succedeva che tutte le sostanze non venivano inattivate completamente dal fegato, compreso il
mercurio proveniente dalle amalgame.
Questo spiega molte cose:
• Perché l'amalgama è stato solo un catalizzatore e perché nelle altre persone non provoca alcun
effetto.
• Perché mi sono sentito male solo a 19 anni e non prima: infatti le amalgame le ho messe più o
meno tra i 12 e i 14 anni.
• Perché una volta tolte le amalgame seguendo il protocollo corretto, che poi vi descriverò, mi
sono sentito subito meglio.
• Ed anche perché le mie condizioni di salute con il tempo peggioravano; perché quando mi tolsi
le amalgame il mio organismo non era ancora saturo di "veleno", e questo fino a quando
effettuai in casa lavori molto tossici, con diverse vernici/solventi ed altri veleni.

In Germania mi curarono in 10gg. Spesi una follia! E anche se riconosco che come
dentista sia il migliore…, mi fece uno "scherzetto" che non dimenticherò mai, se me lo
chiedete vi racconto tutto... giusto per farvi capire... Ma in quel momento la mia felicità
era troppa, vi dico solo che dopo la quarta notte mi svegliavo piangendo tanta era la
gioia che provavo.
Immaginatevi cosa vuol dire risolvere tutti questi problemi!
La terapia era divisa in 2 parti:
• la prima era ozonoterapia. In pratica ogni giorno mi estraevano del sangue, poi me lo
reiniettavano arricchito con ozono in forma gassosa contenuto in una siringa speciale.
• la seconda terapia, invece era diversa ogni giorno. In pratica erano flebo di diverse sostanze,
una per giorno: Vitamina B + C, acido Alfalipoico, Glutatione.
Vi ricordate quali erano i miei problemi prima di cominciare la terapia?
Dalla quarta notte fino alle decima, come vi ho già detto, mi svegliavo piangendo dalla gioia. Non
mi rimaneva quasi più niente! In soli 4 giorni. Se non fosse successo a me non ci avrei mai creduto!
Il quarto giorno ho camminato così tanto che mi facevano male i muscoli e le caviglie, non ero più
allenato. Il quinto giorno venne mio fratello a trovarmi a Monaco in Germania e non si accorse della
differenza fra lui e me.
14
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Questo è il dettaglio dei benefici ottenuti in quei 10 giorni.
24/04/2006: non mi girava più la testa.
25/04/2006: riacquistato la coordinazione della mano sinistra e non ho più avuto l'istinto di fare pipi
all'improvviso.
26/04/2006: ho ripreso l'equilibrio.
27/04/2006: la vista non mi dava più problemi.
28/04/2006: ho camminato per 2 ore senza mai fermarmi. Poi mi sono dovuto fermare perché i
muscoli e le caviglie mi facevano male.
29/04/2006: il mio occhio sinistro si è aperto completamente. Ho camminato tutto il pomeriggio.
30/04/2006: giorno festivo (non ho effettuato nessuna terapia).
01/05/2006: giorno festivo (idem, come sopra). Nel pomeriggio ho accusato un pò di affaticamento.
02/05/2006: è scomparso l'affaticamento.
03/05/2006 ... 05/05/2006: le mie condizioni di salute erano incredibilmente migliorate! Mancava
solo la corsa.
•
•
•

Nell’autunno 2003 tornai in Italia, ma lentamente le mie condizioni di salute
peggiorarono.
Nel 2005 feci dei lavori domestici utilizzando solventi e vernici. Le mie condizioni
si aggravarono molto più velocemente.
Nel 2006 tornai in Germania. Mi fecero alcuni esami e mi curarono in 10 giorni (e
anche questa volta mi sentivo rinato). Scoprii che nel mio corpo è assente una parte
del gene Glutatione, il principale detossificante / antiossidante del corpo.
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3. SCLEROSI MULTIPLA SECONDARIA PROGRESSIVA
Tornai in Italia, stavo benone! Mi sentivo proprio un'altro ragazzo! Niente più stanchezza, niente
più problemi, niente di niente, solo piccoli problemini a correre, ma stavo proprio bene.
Chiaramente andai dal mio neurologo a Bologna e dalla mia dottoressa per dire loro la mia
esperienza e di quanto avessi bisogno di fare l'ozonoterapia e le flebo di glutatione, ma nessuno mi
ascoltava! Tutti mi dicevano che era normale che la malattia avesse degli alti e dei bassi e non mi
credevano! Mi lasciavano chiaramente libero di fare, ma nessuno sapeva niente riguardo
l’ozonoterepia, anzi dissero a me e a mio padre che era addirittura vietata in Italia. Non lo era
affatto. Con il passare dei giorni, molto più rapidamente rispetto a prima, mi sentivo sempre più
stanco, una stanchezza che solo voi potete capire. Ora però ero a conoscenza di questa mia carenza
genetica e mi era chiara anche la mia probabile intossicazione ai metalli pesanti anche se non
conoscevo cosa volesse dire e sopratutto nessuno mai mi aveva fatto un esame specifico per
dimostrarla. Io volevo solo sapere, capire e sapere, ma i dottori non sapevano nulla. Trovai un
medico a Bologna che effettuava l'ozonoterapia e che credette alla mia storia. Cominciai quindi a
fare l'ozonoterapia con lui e anche se il giorno che effettuavo la flebo mi sentivo euforico, il giorno
dopo iniziavo ad avere sempre gli stessi problemi. Sempre 100E a flebo e tanta disperazione! (Poi
vi spiegherò anche perché l'ozonoterapia è ormai superata!)
Contemporaneamente iniziai questo nuovo lavoro come ingegnere progettista nei sistemi di
sicurezza e rilevazione treni alta velocità, ma le mie condizioni di salute peggioravano sempre più
velocemente. Questo dottore non era preparato per curare l'intossicazione da metalli pesanti, ma in
quel momento mi sembrava l'unica strada percorribile. Ogni settimana mi prestavo a punture
intramuscolari di vitamina B12, dolorosissime!
Mi sentivo sempre più stanco. Per darvi un esempio: appena tornato a casa da lavoro mi sdraiavo
sul letto e non avevo più la forza di alzarmi anche se in quel momento sapevo che stare sdraiato in
camera poteva solo peggiorare le mie condizioni di salute. Infatti le pareti erano state verniciate da
poco, il parquet e i mobili di legno emanavano un forte odore derivato dalla formaldeide (serve per
conservare il legno). Questo me lo spiegò la tossicologa del team di dottori in Germania. Non
riuscivo proprio ad alzarmi e quando mi alzavo mi girava la testa a mille. Continuavo però a
lavorare, con una fatica indescrivibile. Poi queste difficoltà colpirono anche la mia mano sinistra e il
mio occhio destro. Sempre più velocemente fino a quando non riuscivo più a muovere la mano e a
vedere dalla parte destra.
Durante la pausa pranzo telefonavo senza auricolare alla mia ex-ragazza perché
nessuno mi credeva!
A lavoro guardavo gli schemi elettrici solo con il mio occhio sinistro e con la mano
destra scrivevo.

Facevo sempre più fatica a camminare e la mia sensazione di stanchezza aumentava. Non riuscivo a
mantenere la concentrazione e la mia mente si perdeva nel trovare la soluzione. Poi questi problemi
mi colpirono anche la voce. Facevo fatica a parlare. Non riuscivo più a parlare! A quel punto non
avevo più niente da fare...
I miei genitori erano chiaramente in crisi.
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Mi feci così ricoverare in ospedale a Bologna. Mi ricoverarono, anche perché non riuscivo più a
camminare. Con gran fatica riuscivo a fare solo 7 passi, giusto per andare in bagno. Mi fecero 5
flebo di cortisone e anche se non muovevo la mano, non vedevo da un occhio, non riuscivo a
parlare e non riuscivo a camminare, volevo sapere, io volevo solo sapere!
Dopo questi 5 giorni tornai a casa, ma i problemi rimanevano e non riuscivo ancora a camminare,
non riuscivo ancora a parlare e a muovere la mano sinistra.
Allora scrissi un blog (solo con la mano destra ovviamente), con tutta la mia storia fino ad allora,
per cercare di parlare con chi mi potesse aiutare a capire.
La mia ex-ragazza, con la quale condivisi 5 anni di amore folle, parlò con il padre,
dottore rianimatore in un ospedale molto famoso, e mi consigliò di andare in un
centro specializzato, in particolare a Milano al San Raffaele.

Quindi andai in questo ospedale. Mi ricoverarono e mi fecero tutti gli esami, risonanza magnetica,
potenziali motori con esiti molto preoccupanti.
La risonanza è in CD-ROM e qui vi riporto l'estratto, trovate la versione completa in Appendice e lo
potete scaricare nella pagina di download (www.matteodallosso.org/?page_id=106).
11/08/2006
… L'esame è stato confrontato con il precedente studio eseguito presso altra sede in data
06/05/1997. Per quanto possibile valutare in relazione alle differenze tecniche trai i due esami, al
controllo odierno si documenta un netto incremento del carico lesionale per la comparsa di
numerosissime ulteriori aree focali di iperintensità nelle sequenze a TR lungo localizzate a sede
emisferica cerebellare bilaterale, in entrambi i peduncoli cerebellari medi, a sede pontina
posteriore a livello del pavimento del IVventricolo, a sede mesencefalica, nel peduncolo cerebrale
destro, a sede talamo-capsulare destra, periventricolare bilaterale ed in entrambi i centri
semiovali. Sostanzialmente sovrapponibili le dimensioni del sistema ventricolare e degli spazi
subaracnoidei. Dopo somministrazione ev di gadolinio, si documentano due lesioni dotate di
enhancement nodulare a sede periventricolare temporale destra e nel centro semiovale di sinistra.
Conclusioni: l'esame ha documentato un netto peggioramento del quadro e la presenza di due
lesioni con caratteristiche di "attività".
La diagnosi fu chiara: sclerosi multipla secondaria progressiva.
Mi fecero altre 5 flebo di cortisone, ma non avevano risposto alle mie domande. Dopo queste 5
flebo mi cambiarono di reparto per iniziare la fisioterapia. Per darvi un'idea mi chiedevano di fare
gli esercizi di equilibrio alle sbarre orizzontali, in modo da non cadere quando perdevo l'equilibrio!
Non riuscivo a restare in equilibrio su una gamba per più di 10 secondi, facevo i gradini
appoggiandomi e correvo completamente scoordinato e per battere le lettere dell'alfabeto sui tasti
della tastiera con la mano sinistra impiegavo più di 25 secondi e riuscivo solo con il pollice e con
grande fatica l'indice.
E la mia ex-ragazza non mi venne neppure a trovare in ospedale. In seguito scoprii che fu il
padre a non volerla far venire: immaginatevi la mia disperazione!
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I dottori del San Raffaele, e vi faccio presente tra i "migliori" al mondo, volevano assolutamente
farmi le flebo di immunosoppressore, in particolare il Mitoxantrone (è un agente chemioterapico
utilizzato nei casi di sclerosi multipla con progressione rapida e disabilitante). Avevo le mie idee e,
anche se ero solo, non volevo prestarmi ad altre flebo. Riuscii a prendere tempo, ma il 23 di agosto
2006 sei dottori in camice bianco con il primario del San Raffaele, salirono in camera e alla
presenza dei miei genitori dissero loro che non ero più in grado di intendere e volere e che i miei
genitori avevano la responsabilità di tutto ciò che non avevo fatto e che non volevo fare. E le parole
di questo "dottore", soprannominato "il sovrano" dagli stessi dottori dell'ospedale, non mi
lasciarono scampo. Quando rimasi solo con il dottore/ricercatore e con i miei genitori mi disse
chiaramente che i danni che avevo riportato non potevano essere più recuperati. Quelle parole sono
impresse e scolpite nella mia mente e non le dimenticherò mai.
Viste le lacrime dei miei genitori e sentite le parole del padre della mia ex-ragazza mi convinsi che
ero io a sbagliare. Diedi il consenso a fare la prima flebo di immunosoppressore. I rischi? Sono
remoti, ma ci sono. Quali? sterilità e cancro i peggiori. I giorni a seguire le stesse attività di
riabilitazione, ma tutte le notti prima di addormentarmi scendevo di nascosto nel piano sotterraneo,
accedevo ad una piccola saletta e riuscivo a navigare in internet! Volevo solo sapere e scoprire se
stavo veramente sbagliando. Attraverso ricerche in rete conobbi così un dottore davvero speciale
che mi dimostrò tutto quello che pensavo e mi insegnò molto altro...
Ecco... qui inizia un nuovo capitolo della mia vita.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tornai in Italia e cercai di parlare con tutti i dottori di quello che mi era capitato in
Germania, ma nessuno mi ascoltava anche se mi lasciavano libero di fare.
Trovai un dottore che credeva alla mia storia, iniziai a fare l’ozonoterapia a
Bologna, con scarsi risultati.
Mi sentivo sempre peggio. Le mie condizioni peggioravano sempre più
velocemente.
A maggio 2006 iniziai un nuovo lavoro . Velocemente la fatica e le difficoltà erano
sempre maggiori.
A fine luglio mi ricoverarono in ospedale, prima a Bologna poi a Milano. Non
riuscivo più a camminare, a muovere la mano sinistra, vedevo molto male e non
riuscivo più a parlare.
Diagnosi di Sclerosi Multipla Secondariamente Progressiva.
In totale mi fecero 10 flebo di cortisone e 1 flebo di immunosoppressore.
Riabilitazione fisica ed evidenti problemi.
Nessuno rispose alla mie domande.
A settembre 2006 tornai a Bologna. Incontrai un dottore e persona speciale. Mi
insegnò e dimostrò che tutto quello che pensavo aveva dei fondamenti scientifici.
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4. IO CONTRO TUTTI.
Dopo un mese di degenza all'ospedale San Raffaele fui dimesso. Potete scaricare il referto clinico
originale nella pagina di download, per rendervi conto di quale fosse il mio stato di salute,
www.matteodallosso.org/?page_id=106.
Come stavo? Male.
Mi girava la testa a mille, non riuscivo a coordinare i movimenti della mano sinistra, non riuscivo a
mantenere l'equilibrio per più di 15 secondi su una gamba, non riuscivo a camminare bene: dovevo
camminare veloce per non perdere l'equilibrio e cadere, ma al tempo stesso non riuscivo a correre.
Riuscivo a vedere a destra, ma vedevo doppio di lato.
Ero pallidissimo.
A lavoro facevo finta di niente.
La settimana dopo le dimissioni dall'ospedale la mia ragazza, che da 5 anni mi
pregava di non lasciarla perché mi amava tantissimo, mi lasciò. Difficile e
durissima! A lavoro poi...! In pausa pranzo dovevo scendere le scale per andare
in mensa: mi dovevo appoggiare alla ringhiera e non era semplice. La
concentrazione era davvero bassa, ma non mollavo e riuscivo a fare ciò che mi
chiedevano: la difficoltà e la stanchezza erano gigantesche!

4.1 EDTA (etilendiamminotetraacetico)
Quando ero ancora a Milano mi misi in contatto con il dottore conosciuto attraverso la mia ricerca
in rete. Lui lavora a Bologna e quando tornai in città feci la prima visita con lui. Mi spiegò come si
effettua l'unico esame per valutare il reale grado di intossicazione ai metalli pesanti. Con il passare
del tempo ebbi modo di studiarlo, anche per esperienza personale. E’ un esame differenziale delle
urine eseguito prima e dopo aver fatto una flebo contenente un agente chelante di nome EDTA.
Cosa vuol dire ciò che vi ho scritto? Semplice:
•
•

EDTA: è una molecola che serve per imprigionare (“chelare”) i metalli pesanti, inattivarli e
espellerli attraverso le urine.
Esame differenziale delle urine: si raccoglie un campione di urina prima di effettuare la
flebo; poi si effettua la flebo chelante al termine della quale si raccoglie un secondo
campione di urina ed entrambi i campioni verranno poi inviati al laboratorio analisi per il
dosaggio.

I risultati mostrano valori prima e dopo la somministrazione del chelante e quindi per differenza si
capisce il livello di intossicazione. Chiaramente i valori nell’urina post flebo sono più elevati poiché
il chelante ha scovato e intrappolato i metalli nascosti negli organi e nei tessuti. Molti di voi
avranno effettuato l'esame mineralogramma che determina la presenza di metalli pesanti nel vostro
capello. Ho modo di credere che questo esame non sia significativo, perché se avete una carenza di
Glutatione a livello genetico o enzimatico, proprio come la mia, il vostro corpo non è in grado di
espellere il metallo, nemmeno attraverso i capelli. Alcune persone a me molto care, con diagnosi di
SM, hanno fatto proprio il mineralogramma (50E) e subito dopo l'esame delle urine differenziale
che vi ho descritto e hanno ottenuto risultati molto diversi! Tutti i miei esami sono riportati quando
descrivo le diverse fasi di detossificazione e potete scaricarli sempre nella stessa pagina
(www.matteodallosso.org/?page_id=106).
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Il mio suggerimento è di diffidare dai dottori che vi suggeriscono il mineralogramma (e sono la
maggior parte) e di diffidare anche dai dottori che vi dicono quale è il livello di intossicazione
semplicemente raccogliendo un campione delle urine senza aver fatto la flebo chelante. Infatti ogni
persona che conosco che ha effettuato questo esame ha avuto risultati diversi, dopo la flebo
chelante, indice di una non linearità e per questo non predicibile.
Vi dirò di più: l'EDTA è una molecola con un differente grado di affinità ai metalli pesanti ed è
selettiva. Cosa vuol dire ciò che vi ho scritto? Vuol dire che una volta fatta la flebo e quindi una
volta che l'EDTA è in circolo, esso si lega prima con certi metalli e poi, quando questi metalli si
riducono, l'EDTA lega gli altri metalli con minore affinità.
Questo è l'ordine con il quale i principali metalli pesanti vengono legati: Alluminio, Cadmio,
Piombo, Mercurio. Questo significa che se e quando farete l'esame esso vi indicherà un tasso di
alluminio molto alto, ma il tasso di cadmio, piombo e mercurio molto più bassi. Non vuol dire che
questi ultimi non li avete nel corpo, significa solo che l’EDTA ha iniziato a legare a partire dal
metallo con maggiore affinità.
Volete un esempio? Nel mio caso: alla prima flebo il livello di alluminio era 4 volte la "soglia
massima" e gli altri metalli pesanti molto più bassi. Alla 10ima flebo il livello di alluminio era sceso
molto, ma il piombo era diventato 3 volte il valore precedente. Alla 19esima flebo il piombo era
sceso anche se l'alluminio si era alzato (poi capirete il perché), il mercurio si era alzato.
Dopo questa piccola introduzione di come funziona la disintossicazione torniamo alla mia storia...
Esattamente il giorno dopo o due giorni dopo aver effettuato la flebo avvenne un piccolo miracolo.
Qui vi riporto brevemente l'esito delle prime tre flebo di EDTA che feci, l'esito completo lo trovate
nei prossimi capitoli... Andiamo con ordine. Stupendo. Incredibile. Un'emozione indescrivibile.
• 14 settembre 2006 (con esami delle urine): ha smesso di girarmi la testa, prima mi girava anche
da seduto.
• 5 ottobre 2006: la mano sinistra la muovo meglio, sopratutto sulla tastiera. Ho iniziato a fare le
scale senza più appoggiarmi. Ritrovato al 60% il mio equilibrio.
• 19 ottobre 2006: la mano sinistra è tornata quasi perfetta. Ora riesco a scrivere senza guardare
la tastiera.
Ma torniamo a noi... In due mesi da settembre a ottobre feci in tempo a fare 3 flebo, ed ero
completamente rinato. Anche se avevo ancora molti problemi, sapevo di essere sulla strada giusta.
Però il 31 ottobre si stava avvicinando, giorno nel quale io dovevo fare la seconda flebo di
immunosoppressore. Non volevo assolutamente farla!
Lo comunicai ai miei genitori e loro, ancora scossi dalle parole del "primario" del San
Raffaele e cioè che non ero più in grado di intendere e di volere, andarono dai Carabinieri
per denunciarmi per infermità mentale.
In poche parole mi dovetti presentare davanti ai Carabinieri del mio quartiere con i miei
genitori e mio fratello accanto. Mi intimarono di denunciarmi se non avessi fatto la flebo.
Vi rendete conto? I Carabinieri!

Fui obbligato a fare la flebo, e anche se una parte di me morì quel giorno, un'altra ancora più
determinata e battagliera nasceva.
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Dal giorno dopo mi misi alla ricerca di una casa in affitto. Ovviamente non avevo soldi,
anche perché ne avevo già spesi molti per la salute (tutti quelli che avevo fino a quel
momento guadagnato lavorando!) Ma avevo ancora il lavoro! Trovai la casa. Firmai il
contratto e da quel momento le mie giornate non ebbero più sosta. Ed ero solo! Mi
svegliavo presto per andare a lavorare, uscivo da lavoro presto e poi andavo nella casa
nuova: a verniciare (questa volta con vernici biologiche), arredarla, montare i mobili,
sistemare la casa. La sera tornavo a casa dei miei e facevo finta di niente. A metà
novembre, anche se il mio nuovo appartamento non era ultimato, me ne andai da casa.
Potete immaginarvi la disperazione dei miei genitori e dei miei parenti.
Iniziai a vivere da solo.
A febbraio 2007 feci una ulteriore risonanza magnetica. Non si capisce bene se l’esito sia positivo o
negativo: si legge “sembra riconoscibile” e ancora “Non rilievi collaterali.” Questo è l’estratto, la
versione completa come sempre è in appendice e potete inoltro scaricarlo sempre nella stessa pagina
di download www.matteodallosso.org/?page_id=106.
14/02/07
In rapporto a precedente controllo un focolaio lesionale di nuova comparsa sembra riconoscibile
in corrispondenza del peduncolo cerebellare medio di dx. Non si riconoscono lesioni in fase attiva.
Non rilievi collaterali.

•
•
•
•
•

•

Tornato a Bologna le difficoltà erano gigantesche. Tornai a lavoro.
Incontrai un dottore speciale e iniziai a scoprire cosa volesse dire “intossicazione
da metalli pesanti”.
Scoprii cosa fosse l’EDTA e feci l’esame differenziale delle urine per scoprire il
mio grado di intossicazione.
Feci 3 flebo e le mie condizioni di salute migliorarono molto.
Dissi ai miei genitori che non volevo più fare flebo di immunosoppressore, ancora
scossi dalle parole del primario, che mi definì non più in grado di intendere e
volere, mi portarono davanti ai carabinieri intimandomi di denunciarmi per
infermità mentale.
Fui obbligato a fare la flebo. Poco dopo me ne andai di casa avendo solo il mio
lavoro.

Nessuno mi ascoltava e dopo 2 mesi dalla seconda flebo di immunosoppressore si avvicinava la
terza. Ero deciso ovviamente a non farla e quindi lo comunicai ai dottori del San Raffaele. Lo feci
via e-mail.
Vi censuro i nomi, non ho niente contro questi dottori, so bene che sono in buona fede, solo per
farvi capire cosa ho dovuto affrontare. Per non appesantire la vostra lettura riporto un estratto con le
frasi più importanti. Lo scambio di e-mail completo lo potete trovare in appendice.
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In questa e-mail dichiaro ai dottori del San Raffaele la mia intenzione a non proseguire
il trattamento con Mitoxantrone.
Da me a dott. █████

Jan 5, 2007 1:14 PM

“… è mia sensazione precisa quella di non continuare questa cura…
…Il mio corpo era intossicato FORTEMENTE dai metalli pesanti e so bene che non sono
l'origine delle placche, ma dopo essermi disintossicato (e mi ancano ancora 3 mesi), ho ripreso
a fare tante cose che prima erano un sogno! Ad esempio: scrivo a tastiera SENZA vedere i tasti,
non perdo più l'equilibrio, mi sento rinato fisicamente e TUTTI questi cambiamenti esattamente
il giorno dopo aver fatto le flebo di EDTA, che da protocollo devo fare una volta ogni 2
settimane…
… lo so che in questo momento sto rinunciando ad una "occasione" oppure ad una
"opportunità", ma vi prego di credermi quando vi dico che NON è una scelta IMMOTIVATA e
lo so che fareste di TUTTO per far star bene le persone che stanno male.
Sento semplicemente che questa non è la mia strada.
…”
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Il dottore/ricercatore esprime il suo giudizio sulla mia scelta facendomi notare che solo
due flebo contano poco nel lungo periodo.
Da dott. █████ a me

Jan 9, 2007 1:38 PM

“…Tu sei ovviamente libero di fare ciò che vuoi del tuo corpo e della tua malattia…
… Non ho nulla contro l’EDTA, e infatti non dirò nulla contro la tua scelta di farlo, ma tu non
porti un argomento uno, dico uno, per sospendere i cicli di mitoxantrone…
… Non potevi semplicemente fare l’uno e l’altro? Tanto poi finisce, non si può fare per più di
una decina di cicli. Al contrario, l’efficacia di soli due cicli è molto, troppo limitata sul lungo
periodo. Allora hai fatto la pirlata di iniziare, prenderti i rischi (per la verità pochi) e non i
benefici..
…Tu rinunci ad una procedura dimostratamente efficace (vuol dire che in uno studio
controllato, centinaia di pazienti hanno mostrato beneficio se confrontati con pazienti non
trattati), e lo fai senza addurre motivo, abbi il coraggio di dirtelo…
…Non mi ringraziare, quando tornerai tra dieci anni di ulteriori non cure, conciato ben peggio
di oggi, io non ne sarò affatto fiero e rimpiangerò di non aver trovato le parole giuste per farti
fare le poche cose di sicuro, non certo miracoloso, ma sicuro effetto.
Ti pensi nel giusto ma sei un babbione, Matteo, mi dispiace ma io la vedo così. Un simpatico
babbione, ma babbione. Fai almeno la fisioterapia, fanne più che puoi, smanetta meno sul
computer e nelle realtà virtuali ed esci a vivere la vita vera, chissà che un donna di buon senso
non ti faccia rimettere i piedi per terra.
Adesso devo dirti un ultima cosa, molto seria. Fai tutta la pubblicità che vuoi all’EDTA, ma non
darmi la delusione di scoprire che dispensi consigli ad altri contro le terapie della medicina
scientifica. Ci sono troppe persone con l’SM che davvero non hanno gli strumenti, anche solo
culturali, per fare scelte pienamente consapevoli. Tu sei libero di chiuderti le palle in un
cassetto, se ti piace, di non fare il Mitox, di curarti o non curarti con ciò che ti pare. Ma non
puoi estrapolare ad altri la tua esperienza, né confrontarti con chi ne ha visti migliaia. Anche il
tuo, per molti versi, è un film già visto. Tuttavia, mi piacerebbbe mi sorprendessi cambiando
idea, privilegio, quest’ultimo, solo delle persone brillanti ma dotate della sufficiente umiltà
intellettuale.
Un abbraccio,
█████

23

www.matteodallosso.org
In questa email cerco nuovamente di spiegare le mie ragioni e le mie perplessità.
Da me a dott █████

Jan 9, 2007 4:04 PM

“..Quello che mi spinge a non credere più in "voi" è che solo dopo 3 flebo di EDTA (nessun
effetto collaterale, ufficializzata dal ministero della sanità) ho ripreso a fare TUTTE le cose che
facevo prima. Cammino senza perdere l'equilibrio, vedo bene, muovo di nuovo la mano sinistra.
E questo perché? Perché in me era depositata una quantità di alluminio 4 volte superiore i limiti
massimi. Ora io mi chiedo. Perché non mi avete fatto questo esame al SR? Ci sono stato 1
mese?
Tutti questi effetti, che di miracoloso non hanno niente, li ho sentiti il giorno dopo! Tipo andavo
a lavorare e dopo 20 minuti mi sono accorto che era come se fosse stato tutto un incubo e
scrivevo a 2 mani senza guardare…
… Tutto questo che ti ho descritto secondo te non ha influenza sulla qualità della vita? E ora
come faccio ad avere ancora fiducia in chi per 1 mese non mi ha ascoltato?
•

Tu rinunci ad una procedura dimostratamente efficace (vuol dire che in uno studio
controllato, centinaia di pazienti hanno mostrato beneficio se confrontati con pazienti
non trattati), e lo fai senza addurre motivo, abbi il coraggio di dirtelo.

"Questa procedura dimostrata efficace" mi ha dato qualche "buco" al cuore. Cosa vuol dire?
Vuol dire che subito dopo aver fatto la flebo di Mitox sentivo che per un secondo il cuore non
batteva più (e questo fino a 2 settimane dopo) tutte e 2 le volte. Sensazione difficile da
descriverti. Ora quella sensazione è passata e non mi capita quasi più (sono passati 2 mesi
dall'ultima). E poi penso: e se alla fine me ne fanno 10?...
… E ti prego di NON credere che siano SOLO suggestioni di un "bambino adolescente", perché
NON è così. Il mio lavoro mi porta ad essere molto cinico e pragmatico, e NESSUNO è più
lucido di me in questo momento…
…E ti ricordi vero in che condizioni ero? Non parlavo, non camminavo, non muovevo la mano,
e non vedevo a dx.
E allora come posso ignorare le mie sensazioni quelle che mi hanno spinto a trovare uno dei
pochi dottori seri, che non lavora per soldi e che ne sa a pacchi di EDTA (perché il 99% di chi
lo pratica sbaglia), il quale NON mi ha ASSOLUTAMENTE detto di NON fare il Mitox, mi ha
chiesto di fare ciò che sento.
E poi altri ragazzi (OVVIAMENTE SENZA abbandonare la medicina ufficiale) fanno gli stessi
esami che ho fatto io. Risultato? Tutti intossicati da Alluminio (chi 3 volte il massimo, chi 5
volte), poche tracce di mercurio, un pò di piombo, quasi niente cadmio (anche se le sigarette mi
inibiscono il respiro).
E tutti loro hanno gli stessi effetti benefici che ho io. E allora non sono l'unico?...
…Mi piacerebbe parlare con te anche di tutto il resto (VERAMENTE MOLTO
IMPORTANTE!), ma effettivamente sono "un pò stanco" di non essere ascoltato e quindi inizio
a rispondere in modo evasivo, come nella mail che ti ho scritto…”
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In questa risposta il dottore/ricercatore mostra le sue perplessità.
Da dott. █████ a me

Jan 9, 2007 5:16 PM

“… Fermo restando che non riuscirai ancora a farmi dire nulla contro l’EDTA (W l’EDTA se ti
fa stare bene!), resto dell’idea, perciò, che le tue motivazioni per la sospensione sono
inconsistenti e frutto di un atteggiamento oppositivo a priori. In poche parole, sei tu che hai il
pregiudizio. Magari dovuto ad un primario privo di sensibilità...
█████ è una gran persona, non si merita certo di essere liquidato così.
La mia intenzione, comunque, non è la sfida. Io non so cosa devi dimostrare e a chi, so solo che
la mia esperienza mi dice che la pagherai, come hai già pagato, e mi dispiace…”
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Invece qui nuovamente io mostro a lui le mie motivazioni personali e scientifiche.
Da me a dott. █████

Jan 10, 2007 10:40 AM

“… A volte mi chiedo cosa ricerchino i dottori del SR? Un modo per capire cosa scateni la
malattia (che forse vi rimarrà irrisolta per TUTTA la vostra vita), oppure il modo meno invasivo
di aiutare le persone come me? …
… Come faccio a non pensare che se non era per me ora non muovevo la mano, non ballavo in
discoteca, non mi girava più la testa. E medici del SR giocano sulla paura, come il "sovrano"
che ha strumentalizzato il mio essere malato per far perdere la fiducia in me dei miei genitori.
La prima flebo di Mitox l'ho fatta per mancanza di alternative. Ti ricordi le parole del
"sovrano", perché io NON me le dimentico: "O fa così o quella è la porta, e i dottori NON si
interesseranno più di lui". E che impatto può avere una frase così su 2 genitori che NON hanno i
mezzi per capire. Te lo dico io.
Dopo la prima flebo di Mitox sono stato impallato per una settimana, problema di cuore a parte.
Fisicamente ero a terra! Ho dovuto fare 3 esami del sangue. Non che siano mortali, ma il
pensiero di andare a controllare un qualcosa che si è fatto sulla fiducia di chi non ha provato
TUTTE le strade prima di incidere così tanto sulla mia vita è FORTE.
Poi rinasci dopo 3 flebo di EDTA, RINASCI, e ti ripeto, dopo 3!
E allora decidi di NON fare più Mitox. Decidi di NON fare la seconda flebo di Mitox e i tuoi
genitori vanno dai Carabinieri per denunciarmi come "insano di mente".
E allora per NON dare questo dispiacere alle persone che più ti hanno voluto bene fai la seconda
flebo di Mitox, anche perché vivevo SOTTO il loro tetto!
E la routine si ripete. Settimana KO, cuore ed esami del sangue.
…Vai a vivere da solo!
Poi arriva il giorno della terza flebo di Mitox.
Cosa avrei dovuto fare? Se non la scelta che avrei sempre fatto? E la domanda è: se invece dei
10 boli di cortisone e le 2 flebo di Mitox avessi fatto subito l'EDTA?
Forse le 2 di Mitox le avrei potute evitare…
…Sono quasi 10 anni malato di sclerosi multipla e sono io che "ti sfido" a dirmi quale
"accumulo di disabilità" ho riportato, e ti ripeto, grazie sì al cortisone, ma sopratutto all'EDTA.
Il Mitox per il momento basta così. Sarò un simpatico pirla, ma ho la fortuna di non aver paura
della malattia, con la quale convivo da 10 anni…
Ovviamente non ho liquidato █████, leggendo nel suo cuore ho letto la stessa passione che
ho letto nel tuo, e ti prego di far leggere anche a lui queste mie mail.
Ma anche nel mio c'è passione e una STRAORDINARIA voglia di vivere e di vincere.
…
•

Io non so cosa devi dimostrare e a chi, so solo che la mia esperienza mi dice che la
pagherai, come hai già pagato, e mi dispiace.

Ti rispondo con una tua affermazione: "dimostrami che hai qualcosa di diverso da una
sensazione! Altrimenti la tua è una comodissima posizione di chi enuncia fatti indimostrabili e
perciò incontrovertibili."
In ogni modo la pagherei, scelgo la cosa che mi fa star bene ora.
Scelgo di stare bene oggi, nella speranza di star bene così anche domani…”
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Qui il collega dottore che mi curava mostra le sue preoccupazioni dicendomi
chiaramente che se sono stato meglio è solo grazie alle flebo di Mitoxantrone.
Da dott. █████ a me

Jan 10, 2007 2:32 PM

“Caro Matteo,
ti rispondo anche io visto che il █████ mi ha messo a conoscenza del carteggio.
Sono amareggiato perche' pensavo che le parole di due persone serie come █████ ed il
sottoscritto ti avessero, se non convinto, almeno aiutato a riflettere sulla tua salute.
Sono anche preoccupato per la tua salute perche' non ti puoi permettere di perdere tempo e di
ritardare una cura che è fondamentale, stante la tua condizione clinica attuale.
Le cure alternative che stai assumendo possono assolutamente procurarti
un beneficio soggettivo, ma NON VI E' ALCUNA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA CHE
RITARDINO LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA O CHE SPENGANO LA
ATTIVITA' INFIAMMATORIA(*).
La RMN dell'encefalo che farai, se non mostrerà lesioni captanti, sarà solo grazie ai due cicli di
mitoxantrone che qualche saggia persona ti ha consigliato di fare…
… Mi permetto di concludere che io, ed anche █████, che conosco ormai molto bene dal
punto di vista umano, ogni giorno ti assicuro che ci poniamo tante domande ed affrontiamo con
criticità la difficoltà di proporre terapie dolorose a pazienti come te. Se lo abbiamo fatto, è
perche' era assolutamente necessario.
Concludo augurandoti un in bocca al lupo. Nel rapporto medico-paziente
ci deve essere una fiducia reciproca, e purtroppo nel nostro caso è
venuta a mancare.
█████

(*) Nota personale: vedere “Elevated urinary excretion of aluminium and iron in
multiple sclerosis”, Keele University 17 febbraio 2006
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La mia risposta a questo punto diventa ancora più decisa, però allo stesso tempo rimane
aperta.
In appendice trovate l’allegato a cui faccio riferimento in questa email.
Da Me a dott █████

Jan 12, 2007 8:43 AM

Caro █████,
grazie per essere stato chiaro nella mail e scusami per il mio "ritardo" nella risposta, ho riflettuto
molto…
… La verità è che la pensiamo diversamente, sia sull'origine della mia malattia, sia sul decorso
sia sulla cura. Quindi mi servirebbe del tempo per riflettere ed hai fatto MOLTO bene ad essere
così esplicito con me.
… Lo so che mi vuoi bene, sia tu che █████ e NON IMMAGINATE QUANTO BENE VI
VOGLIO IO!
Ma al momento mi "servirebbe" del tempo. Tutto qui.
E in ogni modo non posso che constatare la "vostra" assoluta "chiusura mentale" (chiaramente
NON mi riferisco a voi direttamente!). A quanto pare però, non chiudete del tutto la porta al
fare l'EDTA ma solo di non interrompere le vostre cure.
Mi ricordo perfettamente le parole della dottoressa █████, da voi considerata come una
persona che cura con scienza e coscienza: "Non ti preoccupare, verrai curato per ciò che hai".
E non posso che constatare che così NON è stato o almeno in maniera completa. E per fortuna
che ci ho pensato da me.
Se poi ripenso alle parole del vostro direttore le mie quasi certezze sulla "vostra" chiusura
mentale diventano quasi realtà, non parlo di voi chiaramente!
Proprio per questo vi proporrei di fare due chiacchiere o visitare il sito del Prof █████ del
CNR di Padova sui danni neurologici da Alluminio visto che non credete a quello detto da
illustri Medici in campo internazionale!!!
Non avete però risposto al mio "giusto" interrogativo sul perché NON mi avete sottoposto
a dosaggio dei metalli durante il tuo mese di ricovero. La definizione di Metalli Tossici non
lascia alcun dubbio sulla loro potenziale pericolosità!!
Ho avuto altri pareri da altre persone in campo internazionale e per questo motivo sono confuso.
A parte il bene che ci lega per fortuna ho dato retta a loro, ma sopratutto al mio istinto.
Anche se concordo con █████ sul fatto che le terapie possono essere semplicemente
complementari.
Non so cosa pensare, a quale sia per me il male minore.
Riconosco che fra fare 2 flebo di Mitox (che volente o nolente ho già fatto) o farne 3 NON
cambierebbe molto, o almeno credo. Ma poi proseguire cambierebbe eccome!
Quindi sto ipotizzando di fare la terza e ULTIMA flebo di Mitox,
SOLO PER IL BENE CHE MI VOLETE!
Non riesco però prima di giovedì a liberarmi.
… Mi potete far sapere se giovedì è possibile, non sono ancora certo al 100% di farlo, ma forse
da qui a giovedì cambio idea. Non so. Sono confuso. E la confusione genera paura.
Ed è VERAMENTE una PAURA che NON si può descrivere…
… GRAZIE DAVVERO!
Matteo
PS: questo è uno dei tanti articoli letti in rete. Come faccio a non darci peso, dopo tutto quello
che ho vissuto e vivo?”
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Questa è l’ultima email del dottore. Alla fine decisi di non proseguire la terapia con il
Mitoxantrone..
Da dott. █████ a me

Jan 12, 2007 2:21 PM

Caro Matteo,
ho già parlato con la infermiera █████, che mi ha detto di contattarla al numero che già
conosci (█████) per fissare una nuova data di terapia con mitoxantrone.
█████

No comment, immaginatevi solo cosa ho vissuto...
Ma da ora in poi inizia la storia più bella, più emozionante, e più... non mi vengono le parole per
descriverla! Che emozione!

Iniziai quindi a vivere da solo. Dovevo gestire la casa, il lavoro e la salute. Con i miei
genitori detti un taglio netto, nel senso che non parlai più con loro. Chiaramente volevo
loro un bene incredibile, ma era l'unico modo per "staccarmi". Mi dispiaceva farli stare
così male, perché so che mi volevano e vogliono un gran bene, ma non avevo scelta.
All'inizio ero molto "freddo" con loro, dopo un anno ripresi poco alla volta il contatto.
Fino ad oggi: vado molto spesso a trovarli, per mangiare, ridere e stare un pò insieme!

•
•
•
•

Il giorno della terza flebo di immunosoppressore si avvicinò e comunicai la mia
decisione di non proseguire questa cura ai dottori di Milano attraverso delle email.
In questo scambio di email ripeto nuovamente i motivi per cui non ho intenzione di
proseguire le flebo di immunosoppressore.
I dottori del San Raffaele accreditano il beneficio che ho avuto solo ed
esclusivamente alle flebo di Mitoxantrone continuando a non ascoltarmi.
Non mi presentai alla terza flebo.
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5. LA MIA RINASCITA (la prima scoperta)
Io mi sentivo sempre meglio! Cosa facevo? Tutte cose semplicissime, senza fare attività fisica
particolare: sono per la non-fatica! :-)
Alcune le imparai quando ero in ospedale da altri malati, altre le imparai strada facendo. Tutte
queste cose le trovate descritte qui di seguito:
•
•
•
•

Pastiglie di Ultrathione 1000, importantissime, CellFood. Poi vi descrivo tutto…
La “mia colazione Budwig”, della dieta Kousmine.
Ionizzatore negativo sempre acceso in camera mia con depuratore d'aria Hepa acceso solo la
notte.
E altri piccoli suggerimenti.
Anche se una volta tornato a casa da lavoro ero completamente solo, le giornate
passavano veloci.
Stavo sempre sempre meglio... tanto che iniziai a scrivere un blog con tutte le mie
"avventure" durante la settimana, in maniera che mi restasse un diario con immagini e
video.
Lo scrissi in inglese perché volevo far sapere a tutti i miei amici sparsi nel mondo
quanto ora stavo bene, dopo aver fatto sapere loro quanto 6 mesi prima stavo male con
il blog che scrissi precedentemente. blog.matteodallosso.org

Per darvi un esempio: 2 giorni dopo aver effettuato la terza flebo (e poi vi spiego per quale motivo
sono necessari almeno 2 giorni), appena acceso il computer aziendale mi accorsi che stavo
scrivendo una mail al mio caro amico in California senza, e ripeto senza, guardare i tasti sulla
tastiera. Fu un'emozione indescrivibile!
Iniziai addirittura ad arrampicarmi. Io... ad arrampicarmi! Sulle pareti in montagna! Io! Io che non
riuscivo a rimanere in equilibrio 10 secondi consecutivi su un piede, io che non riuscivo a
coordinare i movimenti dalla mano sinistra! Stava capitando proprio a me! Ora mi arrampicavo su
pareti lisce e ripide in montagna e senza aver fatto esercizi prima!
A maggio con un mio caro amico russo, fisico chimico, conosciuto quando abitavo e lavoravo in
Germania, andai a festeggiare i miei 29 anni a Valencia! Volo low-cost e ostello ovviamente... Mi
ricordo che una sera, dopo aver mangiato paella valenciana e litri di sangria, mi raccontava che
differenza c'era tra la fissione nucleare e la fusione. Camminavo almeno 10 km al giorno e non ero
per niente stanco! Avevo ripreso anche a correre!
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L'andamento della mia salute lo potete trovare riassunto qui:
• 14 settembre 2006 (con esami delle urine) : ha smesso di girarmi la testa. Prima mi girava la
testa anche da seduto. Gli esiti dell'esame furono: alluminio 79 mcg/l (valore di riferimento
massimo 20mcg/l), Piombo 20mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat),
Mercurio 12mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat), Cadmio molto basso,
• 5 ottobre 2006: la mano sinistra la muovo meglio, sopratutto sulla tastiera. Ho iniziato a fare le
scale senza più appoggiarmi. Ritrovato al 60% il mio equilibrio.
• 19 ottobre 2006: la mano sinistra è tornata quasi perfetta. Ora riesco a scrivere senza guardare
la tastiera.
• 9 novembre 2006: tutti i problemi sono migliorati, in particolare stanchezza, fare le scale, la
mano. La testa non mi gira assolutamente più.
• 23 novembre 2006: vedi sopra, ma tutto meglio.
• 7 dicembre 2006: vedi sopra, ma tutto meglio.
• 22 dicembre 2006: vedi sopra, ma tutto meglio.
• 12 gennaio 2007: ho notato che la mano sinistra ha recuperato quasi del tutto il tremolio.
• 26 gennaio 2007: problemi alla mano appena percettibili, un pò di tremolio la sera quando sono
stanco e mi manca ancora correre senza problemi.
• 9 febbraio 2007 (con nuovi esami): sono andato in bici e ho percorso più di 25/30km. Sono
riuscito sopratutto all'inizio a guidare SENZA mani. La mano è veramente quasi perfetta. Gli
esiti dell'esame sono: alluminio 15 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l), Piombo
64mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 10mcg/gcreat
(valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat)
(10 flebo effettuate)
• (14 febbraio 2007: seconda risonanza magnetica a Milano)
• 23 febbraio 2007: nulla di apprezzabile.
• 8 marzo 2007: la mano trema appena e solo quando sono stanco o sotto pressione. Ho guidato
una Kawasaki da strada... Ho fatto l'esame del campo visivo: quasi perfetto.
• 22 marzo 2007: tutto meglio... lunedì 9 aprile sono andato perfino ad arrampicarmi. Ho tenuto
bene 3 settimane senza flebo, anche se ho avuto un leggero calo il 12 aprile
• 13 aprile 2007: è difficile trovare un problema non risolto sulla mia salute. Forse giusto la
corsa, ma è più probabile che io non sia sufficientemente allenato. Moto, arrampicata, sono
tornato a fare tutto!
• 4 maggio 2007: non ho più problemi.
• 25 maggio 2007: direi che non ho più problemi. Riesco a partecipare a manifestazioni, concerti,
ecc... senza stancarmi.
• 15 giugno 2007: non ho più problemi.
• (4 luglio 2007: ho finito l'ulima pastiglia di Glutatione 500. Ho finito 4 Ultrathione 1000 e 2
Glutatione 500).
• (5 luglio 2007: ho iniziato con 3 gocce a colazione e a pranzo di Cellfood).
• 6 luglio 2007: non ho più problemi, anzi ora mi bastano poche ore di sonno per sentirmi
pienamente riposato. Dormo solo il minimo indispensabile (6 ore per notte). Oggi è il 19 luglio
e da una settimana prendo 8 gocce di Cellfood a colazione e a pranzo. Sono tornato anche a
correre!
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• 20 luglio 2007 (con esami): Esito degli esami: alluminio 43 mcg/l (valore di riferimento
massimo 20mcg/l), Piombo 22mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat),
Mercurio 18mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat). Caspita l'alluminio è
salito di nuovo?! Dovrò continuare... Ma la vacanza in agosto in USA è stata un vero
spettacolo!
(vedi
il
mio
blog
September
2007,
blog.matteodallosso.org/2007_09_01_archive.html !).
(19 flebo effettuate)
NB: non è ancora finita, nel prossimo capitolo leggerete la seconda scoperta.
Ad ogni modo, come vi ricordate, a luglio 2006 non camminavo, non muovevo la mano sinistra,
vedevo doppio a destra, non riuscivo a parlare e nessuno credeva all’ipotesi della mia
intossicazione.
A luglio 2007 ho realizzato un sogno: volare! Avete capito bene! Mi sono lanciato con il paracadute
da 4500 metri in caduta libera, e ora vi vorrei mostrare il filmato: nel mio blog trovate descritte tutte
le sensazioni, e il video è troppo emozionante. Non ci credo ancora!

www.youtube.com/watch?v=aHDDOTaADJg
E non solo! Ad agosto 2007 sono andato in California per essere testimone di nozze (in America si
dice “best man”) del mio più caro amico che vive e lavora lì. Le nostre strade si divisero quando
andai in Germania a lavorare come ricercatore. Lui invece andò a lavorare in NJ, vicino New York
e lì incontrò la donna che poi sarebbe diventata sua moglie. Così nell'estate del 2007 ebbi la
possibilità di coronare il sogno di una vita! Ho unito 10 giorni di "addio al celibato" in California,
tra San Francisco e Stanford, tra Beverly Hills e Hollywood, tra Santa Monica e Venice Beach ad
altre 2 settimane di divertimento puro, tra NY, Philadelphia e Princeton.
Ora vi vorrei invece mostrare questo filmato che ho girato sulle gradinate che hanno reso famoso il
film Rocky! Ero a Philadelphia e come Rocky ho corso sulle gradinate di Rocky (Rocky steps)
urlando alla fine ADRIANAAA! E il mio YOOO finale è la liberazione da un incubo e la riuscita
del più grande sogno. Se poi pensate come stavo esattamente un anno prima, sono sicuro che anche
voi possiate respirate la stessa emozione!

www.youtube.com/watch?v=eN36Ow0c62M
Tutte le foto del mio viaggio le trovate qui! blog.matteodallosso.org
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•
•
•

Flebo di EDTA, Ultrathione 1000, CellFood, Budwig, ionizzatore negativo e altre
piccoli suggerimenti sono alla base della mia rinascita.
Ho riportato l’esito di ogni mia flebo disintossicante, fino al 20 Luglio 2007
Nell’estate 2007 ero rinato! Mi sono lanciato da 4500 m con il paracadute, ad
agosto ho corso sulle gradinate di Rocky a Philadelphia. Visitate il mio blog per
vedere tutte le foto e i video.
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6. ALLUMINIO (la seconda scoperta)
Riprendiamo la storia…
Mi sentivo rinato e dovevo ancora fare la scoperta più importante.
Proseguii le flebo di disintossicazione e continuai a prendere le pastiglie di Ultrathione 500… la
mia vita procedeva velocemente.
Qui di seguito vorrei riportarvi l'andamento dei risultati ottenuti con le successive flebo.
• 14 settembre 2007: il giorno della flebo ho avvertito ancora il solito leggero mal di testa. Il
giorno dopo fu uno spettacolo, la mattina feci una corsa favolosa per entrare in ufficio in
tempo!!!
• 19 ottobre 2007: il giorno dopo la flebo ho avvertito un forte mal di testa, 2 giorni dopo un pò
di intontimento, 3 giorni dopo mi sentivo come nuovo.
• 16 novembre 2007: (nuovi esami delle urine) Il giorno dopo la flebo non ho accusato mal di
testa, ma dopo 3 giorni ho avuto mal di testa per altri 3 giorni. In seguito ho avuto di nuovo
qualche problema nel correre, ma non capivo il perché. Poi tutto mi fu chiaro quando ebbi gli
esiti dell'esame: Alluminio 88 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l) altissimo!,
Piombo 18mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio
10mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat).
• (17 novembre: iniziai quindi a riprendere il Glutatione 1000)
(22 flebo effettuate)

Avete proprio capito bene! Il livello di alluminio si era alzato tantissimo! Giunto alla flebo numero
19 il livello di alluminio si era alzato e dopo la flebo numero 22 il livello era schizzato di nuovo alle
stelle! Ma come è stato possibile? Perché? Bene... i metalli pesanti "colpiscono" tutto il corpo, tutti
gli organi, in particolare i tessuti molli quindi anche il cervello. In tutto il corpo e nei vari organi la
disintossicazione, attraverso la molecola EDTA, avviene per contatto. Cioè il sangue che circola nel
corpo e nei vari organi trasporta l'EDTA che lega con i metalli che incontra e li trasporta nelle urine.
Tutto questo però non è vero per il sistema nervoso centrale. Qui infatti la disintossicazione non può
avvenire per contatto, bensì avviene per diffusione, quindi un processo molto più lento (vi spiegherò
cosa significa in seguito). E questa intossicazione è stata quella che ha "colpito" il mio cervello e
che dovevo eliminare. Vi faccio presente che se non avessi fatto l'esame differenziale delle urine,
questo non si sarebbe mai scoperto e vi faccio anche notare che durante la disintossicazione dopo le
prime 10 flebo il livello di intossicazione in un uomo mediamente intossicato è quasi
completamente sparito. E' una condizione veramente anomala il rialzarsi in questa maniera del
livello di un metallo. Se vi chiedete se esistono persone con livello zero di alluminio alla prima
flebo, la risposta è sì. Ero io ad essere intossicato.
Dovevo quindi continuare ancora. Proseguiamo con le flebo.
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•
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•
•
•

6 dicembre 2007: non sono stato male.
(17 dicembre: ho ricominciato a prendere CellFood)
21 dicembre 2007: idem, non sono stato male anzi ero prontissimo a partire per il Portogallo.
25 gennaio 2008: Alluminio 48 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l) è sceso di
nuovo! Piombo 15,3mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio
8mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat).
(26 gennaio ho smesso di prendere CellFood e ho ripreso 2 pastiglie di Ultratione 500)
8 febbraio 2008: tutto ok.
(11 febbraio ho ripreso ad assumere CellFood)
22 febbraio 2008: tutto ok.
(27 flebo effettuate)

L’andamento del livello di alluminio è in calo e ci si aspetterebbe che proseguendo alcune flebo il
suo valore si azzeri. Invece non è così e sto per scoprire un ulteriore innalzamento.
• 6 marzo 2008 (con esami): tutto ok Alluminio 106 mcg/l (valore di riferimento massimo
20mcg/l) il livello più alto che abbia mai riscontrato!, Piombo 3,7 mcg/gcreat (valore di
riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 10 mcg/gcreat (valore di riferimento
massimo 35mcg/gcreat).
Ma come è possibile un livello ancora così alto?!
La disintossicazione per diffusione era riuscita a penetrare a livello profondo.

6.1. Diverse fasi di detossificazione
La mia detossificazione ha avuto due fasi, collegate e alternate tra loro.
1. La prima fase avviene per contatto diretto tra l’EDTA trasportato dal sangue e il mio corpo
in particolare i miei organi e tessuti, prima fase di detossicazione.
2. La seconda fase avviene per diffusione. L’EDTA, come tutti i chelanti, non attraversa la
barriera ematoencefalica per cui attraverso il sangue non può entrare direttamente nel
cervello per legare i metalli tossici, ecco quindi che dopo un certo numero di flebo i metalli
escono per diffusione cioè si spostano dai tessuti in cui sono più presenti a quelli già ripuliti,
seconda fase di detossificazione.
Queste due fasi si alternano, tra di loro. Quando il livello di metalli pesanti presenti nel corpo
(escluso il cervello) è relativamente basso, i metalli presenti nel cervello si spostano per diffusione
da dentro al cervello, (vi è una maggior concentrazione) a fuori, questo per mantenere una
distribuzione uniforme in tutto il corpo. Ecco quindi che i metalli, una volta fuori dal cervello,
vengono chelati per contatto e così via, il processo si ripete più volte fino ad arrivare ad una
concentrazione di metalli uniforme e trascurabile, anche se ancora non nulla.
Vi faccio notare che durante il ripetersi di queste fasi non ho più avuto nessun problema fisico.
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Ciò che accade è esemplificato da questo diagramma, spero non troppo ingegneristico... :-)

Inizio
Prima fase: chelazione dei metalli presenti
nel corpo (escluso il cervello).

Sì

La concentrazione di metalli
nel corpo (escluso il cervello) è
elevata?
No

No

Fine

La concentrazione di metalli
presente nel cervello è elevata?
Sì
Seconda fase: movimento dei metalli per
diffusione da dentro il cervello,dove la
concentrazione è più elevata, a fuori dove la
concentrazione è più bassa.

• La mia detossificazione ha avuto due fasi, collegate e alternate tra loro.
1. La prima fase avviene per contatto diretto tra l’EDTA trasportato dal sangue e il
corpo in particolare gli organi e tessuti, prima fase di detossicazione.
2. La seconda fase avviene per diffusione. L’EDTA, come tutti i chelanti, non
attraversa la barriera ematoencefalica per cui attraverso il sangue non può
entrare direttamente nel cervello per legare i metalli tossici, ecco quindi che
dopo un certo numero di flebo i metalli escono per diffusione cioè si spostano
dai tessuti in cui sono più presenti a quelli già ripuliti, seconda fase di
detossificazione.
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Proseguiamo…
• 11 aprile 2008: tutto ok.
• 24 aprile 2008: tutto ok.
• 9 maggio 2008 (con esami): Alluminio 70 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l),
Piombo NON RILEVABILE (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 2
mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat). Tutto ok.
Il piombo non è più rilevabile e l’alluminio sta calando!
• 22 maggio 2008 (con esami): Alluminio 48 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l),
Piombo 3,03 mgl/gcreat (valore di riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 2
mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 35mcg/gcreat). Tutto ok.
(32 flebo effettuate)
Il livello di alluminio si sta azzerando e io mi sento benissimo!
•

•
•
•
•
•

•

Alla 22esima flebo il livello di alluminio è salito di nuovo alle stelle. Questo è
spiegabile perché l’alluminio nel cervello viene espulso per diffusione e quindi è
un processo molto più lento.
Continuavo ad assumere Ultrathione 500 per non intossicarmi nuovamente.
Solo attraverso l’esame differenziale delle urine è stato possibile individuare questi
livelli di intossicazione.
Alla 25esima flebo il livello di alluminio torna a scendere.
Alla 28esima flebo il livello di alluminio registra il massimo che il mio organismo
abbia mai registrato.
La disintossicazione del mio corpo ha avuto 2 fasi.
1. Primo livello di disintossicazione: disintossicazione per contatto.
2. Secondo livello di disintossicazione: disintossicazione per diffusione.
L’alluminio sta calando progressivamente, il piombo non è quasi più rilevabile, il
mercurio è quasi nullo. Io sono in forma fisica perfetta.

Vi riporto gli esami delle urine. Da notare l’andamento dell’alluminio.
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Primo esame:

Secondo esame:
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Terzo esame:

Quarto esame:
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Quinto esame:

Sesto esame:
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Settimo esame:

Ottavo esame:
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6.2. Il fegato: l’organo centrale di detossificazione.
Tutte le sostanze tossiche ingerite e/o inalate attraversano il fegato che rappresenta l’organo centrale
per la detossificazione. Il fegato infatti scompone le molecole tossiche e le elimina attraverso la fase
I e II di detossificazione. Nella prima fase (fase I), appositi enzimi scompongono le sostanze
tossiche sotto forma di molecole intermedie che possono essere già eliminate come tali oppure
essere sottoposte alla fase II di detossificazione che consiste in una ulteriore scomposizione delle
sostanze tossiche che verranno poi legate a specifiche molecole per la loro eliminazione attraverso i
reni o la bile (coniugazione).
Nella fase II di detossificazione, un ruolo chiave è giocato dal Glutatione che viene prodotto da
tutte le cellule del corpo umano (in particolare fegato e muscolo) e che inizia fisiologicamente a
diminuire dopo i 40 anni di età.
L’esposizione a elevate quantità di sostanze tossiche (farmaci e metalli tossici in primis) esaurisce
le riserve di Glutatione così come deficit congeniti nella sua produzione, attività fisica esagerata e
abuso d’alcool.
In soggetti in cui le fasi di detossificazione risultano deficitarie si assiste ad un accumulo di
sostanze tossiche nel sangue e nei tessuti.
Negli USA è disponibile un test che studia la funzione detossificante del fegato (fase I e II): Genova
Lab, mentre in Europa ci si affida alla misurazione delle transaminasi epatiche (GOT; GPT) che
indicano solo il grado di necrosi delle cellule che versano nel sangue il proprio contenuto
enzimatico.
Soggetti asintomatici apparentemente in buone condizioni di salute con transaminasi nei limiti di
norma possono invece presentare un ampia gamma di deficit di detossificazione epatica con sintomi
quali cefalea, artralgie, disturbi della concentrazione, problemi renali, ridotta energia, disturbi
immunoendocrini.
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•

Riporto in questo grafico l’andamento del livello di alluminio riscontrato nel mio corpo.
I dati effettivamente misurati sono stati evidenziati in rosso. L’andamento è qualitativo anche se
molto realistico.

6.3 Alluminio
Tra tutti gli elementi l’alluminio è il terzo più diffuso sulla Terra non svolgendo, però, alcuna
funzione vitale per l’Uomo. In natura non si trova allo stato libero ma solo sotto forma di composti
soprattutto nel minerale bauxite.
L’alluminio penetra in maniera insidiosa nel nostro corpo attraverso i cibi, l’acqua, l’inquinamento
e si deposita all’interno di organi e tessuti (soprattutto cervello, ossa e reni) dove esplica la sua
azione dannosa.
Le fonti di contaminazione più importanti sono: utilizzo di stoviglie in alluminio, bevande
contenute in lattine di alluminio, latte e succhi di frutta conservati in tetrapack rivestiti in alluminio,
caffè, biscotti e tavolette di cioccolato conservati in alluminio, cibi in contenitori di alluminio
(tonno, legumi, conserva di pomodoro), additivi alimentari, sbiancanti per farine, pianta del thè,
antiacidi, blister per farmaci, prodotti per l’igiene e la cosmesi come deodoranti, rossetti, fard,
alcuni tubetti di dentifricio.
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E' stato calcolato che un individuo ingerisca in un giorno circa 20 mg di alluminio attraverso gli alimenti (cibo e acqua), mentre farmaci in libera vendita di utilizzo frequente come acido acetilsalicilico (aspirina) e antiacidi contengono grandi quantità di alluminio. L'aspirina contiene idrossido e
glicinato di alluminio come eccipienti mentre gli antiacidi contengono idrossido e ossido di alluminio. Due compresse di antiacido possono contenere fino a 500 mg di alluminio.
L’alluminio viene inoltre utilizzato come eccipiente in numerosi vaccini, la quantità di alluminio
iniettata con una singola dose di vaccino può arrivare anche a circa 250 volte quella di riferimento.
Dovendo poi sottoporre i bambini ai richiami vaccinali, queste dosi vengono somministrate più
volte con rischio di gravi effetti indesiderati.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto i metalli tossici come concausa nel 6070% di tutte le malattie mortali nei paesi industrializzati!
La tossicità dell’alluminio a livello cerebrale è nota fin dal secolo scorso e la ricerca scientifica ha
dimostrato la costante presenza di valori elevati in patologie quali Parkinson, Sclerosi Laterale
Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Demenza.
I neuroni cerebrali dei pazienti affetti da Parkinson e morbo di Lou Gehrig possono contenere fino a
30 volte le normali concentrazioni di Alluminio.
Giuste quantità di Calcio e Magnesio sembrano ridurre l’assorbimento di alluminio da parte
dell’apparato digerente, mentre bassi livelli di Vitamina B12 e Acido Folico possono determinare
un incremento dell’aminoacido Omocisteina in grado di danneggiare le cellule nervose.
Già nel 1958 il medico inglese Tomlinson scrisse un testo intitolato “Aluminium utensilis and
diseases” con cui metteva in allarme la comunità scientifica dai possibili rischi legati
all’intossicazione da Alluminio in campo alimentare.
La tossicità dell’alluminio a livello cerebrale (neurotossicità) è dovuta alla sua capacità di danneggiare e quindi attraversare la barriera ematoencefalica (che protegge il cervello impedendo il passaggio di sostanze potenzialmente tossiche) con deposizione di alluminio in varie zone dell’encefalo.
L’alluminio esercita il danno interferendo con la sintesi e la liberazione dei neurotrasmettitori cerebrali come dopamina, acetilcolina, colina con comparsa di sintomi quali: disturbi dell’articolazione
della parola, disorientamento, variazioni di personalità, epilessia, allucinazioni visive e uditive, problemi di memoria e di apprendimento.
Interferendo inoltre con il rilascio di alcuni neurotrasmettitori deputati al movimento, l’intossicazione da alluminio può provocare sintomi quali mancanza di coordinazione motoria, vertigini, tremori.
La somministrazione sperimentale di piccole dosi di alluminio in animali da esperimento provoca
nelle cellule cerebrali lo stesso tipo di degenerazione presente nell’ Alzheimer, patologia caratterizzata da demenza, disorientamento e depressione.
Sembra che l’assunzione di Calcio e magnesio contrasti l’assorbimento dell’alluminio, mentre la carenza di ferro ne favorisca l’assorbimento, poiché ferro e alluminio condividono gli stessi sistemi di
trasporto.
La sintomatologia da intossicazione varia chiaramente da paziente a paziente ed è in rapporto al
tipo di esposizione e soprattutto alla capacità detossificante del singolo individuo.
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L’alluminio interferisce inoltre con la funzione di numerosi neurotrasmettitori provocando deficit di
memoria e intellettivi come dimostrato da uno studio svolto su saldatori di alluminio in un cantiere
navale.
L’alluminio ha inoltre un’azione antagonista al Calcio limitandone l’assorbimento e favorendo
processi di fragilità ossea.
Anche a livello dell’apparato digerente l’alluminio può dare svariati sintomi quali:
- ulcere ricorrenti alla mucosa della guancia e labbra;
- spasmi esofagei;
- ulcere gastriche e duodenali;
- appendicite;
- alterazioni funzionali a livello dell’intestino crasso con alternanza di diarrea e stipsi;
- colite ulcerosa;
- emorroidi e prurito in zona anale.
Pazienti con malattie renali sottoposti regolarmente a dialisi e quindi all’alluminio contenuto in
grandi quantità nei farmaci utilizzati per queste terapie, possono sviluppare una forma progressiva
di demenza detta encefalopatia da dialisi caratterizzata da tremori, convulsioni, psicosi, disturbi del
linguaggio e del comportamento.
Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet riporta un aumento del 50% del rischio di
ammalarsi di Alzheimer per le popolazioni che vivono in aree con alte concentrazioni di Alluminio
nelle acque.
Nell’isola di Guam colpita da una epidemia di Sclerosi Laterale Amiotrofica (caratterizzata da
disturbi motori e neurologici) furono trovate elevate concentrazioni di Alluminio nell’acqua
potabile.
L’alluminio può attraversare la barriera placentare e inoltre contaminare il latte artificiale
provocando ritardo mentale e difficoltà di apprendimento nei bambini.

•
•
•
•

•

Tra tutti gli elementi l’alluminio è il terzo più diffuso sulla Terra non
svolgendo, però, alcuna funzione vitale per l’Uomo
L’Alluminio penetra in maniera insidiosa nel nostro corpo attraverso i cibi,
l’acqua, l’inquinamento e si deposita all’interno degli organi e tessuti
(soprattutto cervello, ossa e reni) dove esplica la sua azione dannosa.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto i metalli tossici come
concausa nel 60-70% di tutte le malattie mortali nei paesi industrializzati!
La tossicità dell’alluminio a livello cerebrale è nota fin dal secolo scorso e la
ricerca scientifica ha dimostrato la costante presenza di valori elevati in
patologie quali Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla,
Demenza.
La tossicità dell’alluminio a livello cerebrale è dovuta alla sua capacità di
danneggiare e quindi attraversare la barriera ematoencefalica con deposizione
di Alluminio in varie zone dell’encefalo.
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7. RISONANZA MAGNETICA (la terza scoperta)
Il 27 maggio 2008 ero veramente in forma fisica perfetta. Non avvertivo nessun problema, non
sentivo stanchezza, la mia coordinazione era perfetta, vista perfetta, nessuna tensione alle gambe,
alta concentrazione. Dopo 32 flebo chelanti, il mio corpo era quasi totalmente disintossicato dai
metalli pesanti. Le giornate passavano veloci: a lavoro le responsabilità aumentavano (9 ore al
giorno), appena arrivato a casa scrivevo la mia storia in italiano e poi in inglese (4 ore al giorno),
due volte a settimana frequentavo un corso in palestra di Pilates (2 ore ogni 3 giorni) e poi famiglia,
amici, ecc… Mi rimaneva poco tempo per dormire, circa 6/7 ore per notte. Nonostante tutto mi
svegliavo senza bisogno della sveglia, sempre puntuale e sempre molto riposato, in passato non mi
era mai successo! Presi una settimana di ferie per realizzare il sito internet
(www.matteodallosso.org). Ero quasi arrivato alla conclusione dello scritto in italiano, in inglese e
del sito internet, in attesa di fare l’ultima risonanza magnetica. Ero veramente pronto per pubblicare
la mia storia… Ero totalmente ignaro di ciò che a breve avrei vissuto.
Il 28 mattina ero veramente spensierato, andai in ospedale per effettuare la risonanza magnetica.
Poco dopo essere uscito dal tubo della risonanza sentii la testa girare un po’, anche se non pensai
fosse un vero problema. Andai quindi a lavoro. Più passavano le ore però e più non mi sentivo bene.
Nel pomeriggio sentivo la testa girarmi sempre di più e iniziai a sentire una forte mancanza di
sensibilità al piede sinistro e appena accennato al piede destro. Appena arrivato a casa verificai il
mio equilibrio con i classici esercizi ed effettivamente avevo qualche problema, che il giorno prima
non avevo!
Ero ovviamente spaventato, a lavoro facevo finta di niente anche se la mancanza di
sensibilità al piede era un pensiero fisso. Qualche mio collega capì che ero molto
preoccupato, ma io sviavo il discorso. Quando andavo a trovare la mia famiglia facevo
finta di niente, mio fratello, mio padre e mia madre avevano già sofferto
tantissimo!
Questa mancanza di sensibilità al piede non accennava a diminuire. Iniziai a studiare cosa fosse la
risonanza magnetica.

7.1 Risonanza magnetica
La risonanza magnetica che ho eseguito era una risonanza magnetica a 1,5 Tesla
(http://it.wikipedia.org/wiki/Tesla) con mezzo di contrasto. Quest’ultimo è un liquido che viene
iniettato durante la risonanza per mettere in evidenza le lesioni in fase attiva. In particolare il mezzo
di contrasto (Gadolinio) è considerato di estrema utilità nella valutazione dell’attività della malattia.
Ogni volta che si effetta la RMN con Gadolinio si acquisisce prima un immagine del cervello o del
midollo spinale. Quindi, si somministra il mezzo di contrasto e si acquisisce una nuova immagine.
Le lesioni che compaiono nell’ultima scansione, che non sono presenti nella prima, identificano
delle aree attive di malattia. Il Gadolinio non è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica
integra, ma solo quando è interrotta o alterata nella sua permeabilità, cioè quando sono presenti
delle demielinizzazioni.
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7.2 Gadolinio
Il Gadolinio [simbolo chimico Gd], è un metallo della famiglia dei lantanidi. È un metallo delle
cosiddette terre rare; ha aspetto bianco-argenteo, è duttile e malleabile. Utilizzato come mezzo di
contrasto per la Risonanza Magnetica (RM), è iniettato per via endovenosa. Il Gadolinio si
accumula nel tessuto con alterazioni emettendo un'alta intensità di segnale. Essendo tossico per
l'organismo, deve essere legato ad un chelante (DPTA, o acido dietilene-triamino-pentacetico) che
ha il compito di trascinare questo metallo nelle urine.
Analogamente agli altri lantanidi, i composti del gadolinio sono considerati a tossicità medio-bassa,
benché la loro tossicità non sia stata ancora studiata in dettaglio.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Gadolinio)

7.3 Esito risonanza magnetica
L’esito della mia quarta risonanza fu veramente uno shock!
Rispetto al precedente esame RM eseguito in altra sede il 14/02/07, si osserva la comparsa di
nuove lesioni demielinizzanti, diffuse ad entrambi gli emisferi cerebrali, cerebellari e del tronco
encefalico.
Quelle di maggiori dimensioni si osservano a livello del centro semiovale di sinistra ed in sede
fronto-basale omolaterale; esse dopo somministrazione di gadolinio mostrano un’impregnazione
“a cercine”. Altre più piccole lesioni che mostrano una puntiforme impregnazione patologica sono
localizzate in sede corticale frontale destra, corona radiata bilateralmente , specie a sinistra, e
multiple perigonali a destra.
Non significative modificazioni dei restanti reperti.

Ovviamente fu una doccia fredda. Prima di fare la risonanza ero in forma perfetta!
Proprio non mi aspettavo un esito così negativo. I miei genitori e mio fratello furono
ovviamente gelati e anche se la sensibilità del mio piede era completamente assente
non potevo certo dirlo a loro. Anzi pochi giorni dopo mio fratello mi regalò il biglietto
per la motoGP al Mugello. Abbiamo camminato molto tra le colline di Scarperia!
Una bellissima esperienza, ma camminare senza sentirsi un piede e in quelle condizioni
è stato davvero molto difficile!
blog.matteodallosso.org/2008/06/motogp-at-mugello-2008.html

Proprio in quei giorni mi accorsi che iniziavo a perdere una miriade di capelli, strano… prima non
ne perdevo uno! Il dottore, che mi segue, mi consigliò di riprendere le gocce di CellFood, 2
pastiglie di Ultrathione 500 e mezza pastiglia di VM2000 al giorno, ovviamente distanziati lungo il
corso della giornata, proprio per aumentare il grado di detossificazione del mio corpo.
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•
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La mia forma fisica era perfetta e il mio corpo era quasi totalmente
disintossicato dai metalli pesanti. Ero pronto per pubblicare la mia storia.
Feci la risonanza magnetica. Il pomeriggio della risonanza iniziai ad avvertire
diversi problemi, giramenti di testa, forte mancanza di sensibilità al piede
sinistro e parziale al piede destro, equilibrio decisamente peggiorato.
Nella risonanza magnetica il mezzo di contrasto è necessario per valutare la
presenza di eventuali lesioni attive.
Il mezzo di contrasto utilizzato è il Gadolinio. E’ un metallo tossico e per
questo deve essere legato ad una molecola chelante, per poter essere espulso
dalle urine.
Esito della risonanza decisamente negativo con comparsa di nuove placche in
stato di attività.
Nel corso della giornata, cominciai a prendere le gocce di CellFood, 2 pastiglie
di Ultrathione 500 e mezza pastiglia di VM2000.

Arrivai così alla 33sima flebo chelante! Ovviamente ero molto curioso di vedere come il mio
organismo, in particolare la sensibilità del mio piede, avrebbe reagito alla flebo chelante ed ero
ancora più curioso di sapere cosa mi avevano iniettato oltre al Gadolinio.
• 10 giugno 2008: Alluminio 56,7 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l) nulla di
allarmante, si è alzato leggermente! Piombo NON RILEVABILE (valore di riferimento
massimo 150mcg/gcreatcreat), Mercurio 2mcg/gcreat (valore di riferimento massimo
35mcg/gcreat).
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Il giorno dopo la flebo, la mancanza di sensibilità al piede sinistro si era dimezzata, non mi girava
più la testa e il mio equilibrio sebbene non fosse ancora perfetto era decisamente migliorato! Era
evidente che il mezzo di contrasto aveva influito sulle mie condizioni di salute. Attendendo di
fare la prossima flebo chelante, che da protocollo sarebbe avvenuta dopo 2 settimane, continuai
l’autochelazione con il CellFood, l’Ultrathione e il VM2000.
•
•

•

Alla flebo chelante successiva, cioè la 33esima, il livello di alluminio
riscontrato nel mio corpo era leggermente superiore, niente di particolarmente
grave.
Il giorno dopo la flebo però la sensazione di mancanza totale di sensibilità del
piede si era dimezzata, non mi girava più la testa, il mio equilibrio era
decisamente migliorato, segnale evidente che il mezzo di contrasto era in stretta
correlazione con il peggioramento delle mie condizioni di salute.
Aspettando la flebo successiva ho continuato l’autochelazione assumendo
quotidianamente le gocce di CellFood, 2 pastiglie di Ultrathione 500 e mezza di
VM2000.
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8. M.d.C. E IL GADOLINIO (la quarta scoperta)
Aspettando di fare la 34esima flebo, io e il dottore decidemmo di fare l’esame completo dei metalli
pesanti. E’ più costoso (150E), viene svolto in America da un centro di analisi e diagnostica
certificato dalla U.S. Food and Drug Administration che misura i valori di 19 metalli pesanti,
compreso il Gadolinio. Questo esame è svolto con una modalità differente rispetto quelli che avevo
eseguito fino a quel momento.
Infatti in questo caso si devono raccogliere le urine nelle 3 ore
successive la flebo in questo contenitore.
Dopo averle raccolte si agita il contenitore al fine di ottenere una
distribuzione uniforme delle urine e se ne estraggono due provette che
verranno spedite al laboratorio di analisi e diagnostica in America.
La modalità dell’esame richiede quindi più tempo.

Arrivò così il giorno della flebo e di questo esame. Dopo la flebo raccolsi le urine per 3 ore in quel
contenitore e subito dopo vennero spedite le provette. La mattina del giorno dopo, appena svegliato,
notai con una gioia infinita che la sensibilità del piede era tornata perfetta e tutti gli altri problemi
erano spariti! Non ci potevo veramente credere! Quindi il mezzo di contrasto aveva influito
effettivamente sulle mie condizioni di salute! Ora il mio desiderio era solo quello di conoscere
l’esito dell’esame.
Prima di riportare i risultati vorrei farvi notare alcuni piccoli particolari:
1.

Non ho mai sofferto di problemi ai reni.

2.

Le unità di misura dell’esame relativo all’alluminio eseguito in Italia e quello eseguito in
America sono differenti. In Italia infatti la concentrazione di alluminio è misurata in mcg/l,
invece in America in mcg/gcreat. Quindi per poter effettuare il confronto tra questi due
esami si dovrà prima uniformare le unità di misura, rendendole cioè omogenee (vi
descriverò come).

3.

I valori di soglia massima per ciascun metallo sono stabiliti da paese a paese, quindi per
rimanere sul sicuro si farà riferimento al più basso di ciascun metallo.

• 24 giugno 2008: Evidenzio solo i valori fuori dalla soglia massima.
Piombo 6.2 mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 1.4 mcg/gcreat)
Alluminio 197.1 mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 22.3 mcg/gcreat)
Gadolinio 61.604 mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 0.019 mcg/gcreat)
Gallio 0.139 mcg/gcreat (valore di riferimento massimo 0.028 mcg/gcreat)
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8.1. Livello di Gadolinio nel mio corpo
Sconcerto e incredulità! Ma come? Il livello di Gadolinio è circa 60 mcg/gcreat. E’ circa 3200 volte
il livello di soglia massima! Avete capito bene? Tremiladuecento volte! E il Gadolinio può essere
assunto solo dal mezzo di contrasto! E’ un metallo raro in natura!
Ma come è stato possibile? Così mi viene in mente ciò che avevo letto sul Gadolinio: metallo
tossico, presente solo nel mezzo di contrasto, che deve essere legato ad una molecola chelante per
essere trascinato fuori dal corpo.
Alcune osservazioni:
-

Nel caso in cui il Gadolinio oltrepassi la barriera ematoencefalica, esso deve poter essere
chelato fuori dal cervello. E allora penso: ma come? Non vi è nessuna molecola chelante in
grado di poter oltrepassare la barriera ematoencefalica anche se corrotta. Per chelare
l’alluminio dal cervello ho impiegato 28 flebo, quelle necessarie ad avviare il processo di
diffusione.

-

Ecco perché il giorno stesso della flebo ho avvertito una forte desensibilizzazione del piede.

-

Ed ecco perché dopo due flebo non avvertii più questo sintomo (il processo di diffusione era
già iniziato).

-

Ancora… Il Gadolinio ha come primo sintomo la forte perdita di capelli. Ecco perché avevo
iniziato a perderne un’infinità! Ne perdevo a ciocche ogni volta che mi passavo la mano tra i
capelli. Prima di fare la risonanza non ne perdevo uno!

-

L’esame risonanza magnetica con mezzo di contrasto nasce proprio per evidenziare la
progressione della malattia andando ad individuare le aree con lesioni in fase di attività.
Questo esame però risulta nello stesso momento anche una causa della malattia stessa!
Quale attendibilità può avere un esame con queste caratteristiche? Caspita prima della
risonanza non avevo problemi, mentre il pomeriggio stesso dopo aver effettuato la risonanza
avvertii una completa mancanza di sensibilità al piede ed un equilibrio precario!

8.2. Livello di Alluminio nel mio corpo
Il valore dell'esame americano è espresso in (microgrammi/grammi di creatinina), mentre quelli
italiani sono in (microgrammi/litro). Si devono quindi uniformare le unità di misura. Lo si fa
moltiplicando il valore americano per la misura di creatinina misurata nell'esame stesso, infatti è
misurata in (milligrammi/decilitro).
Nel mio caso ad esempio:
Alluminio = 197,1 (microgrammi/grammi di creatinina, cioè mcg/gcreat)
Creatinina = 25.25 (milligrammi/decilitro, cioè mg/dl)
Quindi:
Alluminio (mcg/l) = Alluminio [USA, cioè (mcg/gcreat)] * 25.25 (g/l) * (10/1000)
Cioè:
Alluminio (mcg/l) = 197.1 [USA, cioè (mcg/gcreat)] * 0.2525 (g/l) = 49.76 (mcg/l)
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Questo valore non si discosta molto dal valore misurato precedentemente con l'esame italiano
(56,7 mcg/l). L'esame americano è sicuramente più accurato (si prelevano le urine per 3 ore dopo la
flebo), ma è anche vero che l'esame effettuato in Italia risulta in prima approssimazione molto
veritiero (molto più veloce, perché si raccolgono solo le prime urine dopo la flebo).

8.3 Livello di Piombo nel mio corpo
Il livello di soglia massima americano è molto inferiore al valore italiano. Il livello riscontrato nel
mio corpo è leggermente superiore.

8.4 Livello di Gallio nel mio corpo:
E' circa 4 volte il massimo livello di soglia. Ha effetti del tutto simili all'alluminio.

•
•

•
•

Feci quindi la 34esima flebo chelante effettuando l’esame dei metalli in America.
Questo esame permette di misurare i valori di 19 metalli pesanti, compreso il
Gadolinio.
La mattina del giorno dopo, appena svegliato, notai con una gioia infinita che la
sensibilità del piede era tornata perfetta e tutti gli altri problemi erano spariti! Non ci
potevo veramente credere! Quindi il mezzo di contrasto aveva influito effettivamente
sulle mie condizioni di salute!
Il Gadolinio misurato risultò essere 3200 volte il livello di soglia massima! L’alluminio
restò più o meno costante, il Gallio misurato 4 volte la soglia massima (effetti simili
all’alluminio).
L’esame risonanza magnetica con mezzo di contrasto nasce proprio per evidenziare la
progressione della malattia andando ad individuare le aree con lesioni in fase di attività.
Questo esame però risulta nello stesso momento anche una causa della malattia stessa!
Quale attendibilità può avere un esame con queste caratteristiche?

Non avvertivo più nessun sintomo, ma dovevo continuare le flebo di disintossicazione per eliminare
il Gadolinio ed eliminare definitivamente l’alluminio. Alla flebo successiva feci nuovamente
l’esame di disintossicazione a Bologna per capire la relazione con l’esame completo svolto in
America.
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Questi i valori:
•

15 luglio 2008: Alluminio 53,6 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l)
Paragonabile all’esame precedente! Piombo NON RILEVABILE (valore di riferimento
massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 4mcg/gcreat (valore di riferimento massimo
35mcg/gcreat).

(35 flebo effettuate)
•

Nelle ultime 4 flebo l’alluminio riscontrato nel mio corpo è stato il seguente:
- 26 Maggio 2008: 48 mcg/l.
- 28 Maggio 2008: risonanza magnetica con mezzo di contrasto.
- 10 Giugno 2008: Alluminio 56,7 mcg/l.
- 24 giugno 2008: Alluminio 197.1 mcg/gcreat, quindi Alluminio = 49.76 mcg/l.
- 15 luglio 2008: Alluminio 53,6 mcg/l.
Vmeasured

Vthreshold

26 Maggio 2008

48 mcg/l

20 mcg/l

28 Maggio 2008

Risonanza con mezzo di
contrasto

10 Giugno 2008

56,7 mcg/l

20 mcg/l

24 Giugno 2008 49.76 mcg/gl

20 mcg/l

15 Luglio 2008

20 mcg/l

53,6 mcg/l
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Ma come è possibile che in 4 flebo consecutive l’alluminio non sia nemmeno minimamente calato?
Vi ricordate quando spiegavo che l’EDTA è una molecola selettiva con un certo grado di affinità ai
metalli pesanti? [vedi 4.1 EDTA (etilendiamminotetraacetico)]
Per questa ragione l’EDTA non ha potuto chelare l’alluminio in maniera completa! Infatti dopo aver
effettuato la risonanza magnetica il mio corpo era talmente saturo di Gadolinio che l’EDTA riusciva
a chelare solo questo metallo!
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9. LA DETOSSIFICAZIONE CONTINUA…
Vi riporto brevemente come è continuata la mia detossificazione:
• 29 luglio: tutto ok.
• 29 agosto: tutto ok.
• 12 settembre: tutto ok, ho fatto la flebo al mattino e al pomeriggio sono addirittura andato a
lavoro.
• 25 settembre: tutto ok.
• 10 ottobre: (con esami): Alluminio 177 mcg/l (valore di riferimento massimo 20mcg/l)
Caspita! Il mio record! Non era mai stato così alto! Piombo 1,8mcg/gcreat (valore di
riferimento massimo 150mcg/gcreat), Mercurio 3mcg/gcreat (valore di riferimento massimo
35mcg/gcreat).

(40 flebo effettuate)
Mi sentivo molto bene, tanto che mi sono arrampicato in cima ad una piramide fatta di funi. Vi
ricordate quali erano le mie condizioni ad agosto 2006, vero? Non riuscivo nemmeno a mantenere
l’equilibrio su un piede per 10 secondi!
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http://www.youtube.com/watch?v=tQi7lcAqCgM
Ora ero davvero pronto per la mia seconda vacanza in USA, questa volta sono atterrato a Miami e
non mi sono fermato un attimo. Con una macchina a noleggio ho attraversato tutta la Florida, più di
800 miglia in 6 giorni! Quando siamo arrivati alle Key West (isole a sud della Florida) mi sono
divertito molto a nuotare come facevo da ragazzo dell’oceano Atlantico. Fantastico! Poi di nuovo a
New York!

http://www.youtube.com/watch?v=Dd-toqMzT90
Nonostante la mia detossificazione non sia ancora finita mi sentivo davvero bene, come se fossi
rinato… 
Parlando con alcune persone mi sono reso conto che loro faticano a credere che la mia salute sia
potuta migliorare così tanto quando leggono un valore di alluminio di 177 mcg/l, il più alto mai
riscontrato. Bene, è proprio il contrario: infatti più il corpo si disintossica attraverso le flebo di
EDTA più il corpo riprende in maniera naturale questa importantissima funzione, cioè l’autochelazione!
•
•
•

Alla flebo numero 40 il nuovo esame di detossificazione mostra il livello più alto
mai riscontrato di alluminio 177 mcg/l!
Io mi sento davvero molto bene, prima mi sono arrampicato su una piramide di
corde, poi ho attraversato la Florida, più di 800 miglia in 6 giorni, ho nuotato come
facevo da ragazzo nell’oceano Atlantico, e poi di nuovo a New York!
Più il corpo si disintossica attraverso le flebo di EDTA, più il corpo riprende in
maniera naturale questa importantissima funzione, cioè l’auto-chelazione!

E la disintossicazione prosegue…
• 20 novembre 2008: tutto ok.
• 4 dicembre 2008: tutto ok.
• 22 dicembre 2008: tutto ok.
------------------------------

(43 flebo effettuate)
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10. L’ULTIMO ESAME PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE
(la conferma)
Si avvicinò così il momento di effettuare l'ultimo esame per valutare il livello dei metalli pesanti
presenti nel mio corpo, prima della pubblicazione della mia storia. In quella stessa circostanza però
feci quattro esami delle urine, che ora vi descrivo:
1. PRE: l'esame delle urine, per verificare solo il valore di alluminio, prima di effettuare la flebo. Esame effettuato a Bologna.
2. POST: l'esame delle urine, per verificare solo il valore di alluminio, appena dopo aver effettuato la flebo. Esame effettuato a Bologna.
3. USA: l'esame che misura 19 metalli pesanti per le tre ore successive la flebo, come mostrato
nel paragrafo 8.2. Livello di Alluminio nel mio corpo. Esame effettuato al Genova Lab. in
America.
4. POST PER USA: riguardo quest'ultimo esame, dopo aver raccolto le urine per tre ore nel
grande contenitore, non abbiamo estratto due campioni, bensì tre. I primi due appunto li abbiamo spediti in America per le analisi dei 19 metalli pesanti, il terzo l'abbiamo spedito al
laboratorio di analisi di Bologna per la verifica incrociata del solo alluminio tra i due laboratori di analisi.

In pratica tre esami sono stati eseguiti a Bologna e un esame in America.
Questi esami sono stati effettuati allo scopo di:
•
•
•
•

Confermare l'inattendibilità dell'esame eseguito prima di aver effettuato la flebo.
Confrontare le due metodologie di esami, cioè confrontare "il primo getto" di urine dopo la
flebo rispetto alle tre ore successive la flebo.
Valutare la differenza tra la misura effettuata a Bologna e quella effettuata in America prendendo in esame i due campioni provenienti dalla stessa sorgente, cioè il contenitore comune.
Valutare il livello di Gadolinio.

Ora analizziamo i risultati degli esami.
NB: vi ricordo che prima di valutare il valore di alluminio dell'esame effettuato in America occorre
uniformare le unità di misura con quelle italiane.
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Esami effettuati a Bologna:
ALLUMINIO PRE: 2,28 mcg/l
ALLUMINIO POST EDTA: 88,67 mcg/l
ALLUMINIO POST PER USA: 41,41 mcg/l
Esame effettuato in America:
Creatinina 16.18 (milligrammi/decilitro, cioè mg/dl)
Alluminio 212,8 mcg/g_creatinina <22.3 mcg/g_creatinina
Gadolinio 7,695 mcg/g_creatinina <0.019 mcg/g_creatinina

59

www.matteodallosso.org

60

www.matteodallosso.org
Ora analizziamo i risultati:
•

L'esame effettuato prima di fare la flebo non è per niente significativo, in quanto i metalli
pesanti si depositano nei tessuti del corpo e non possono essere espulsi in maniera spontanea
se non una piccola quantità.

•

Come prevedibile, il risultato dell'esame di "primo getto" è maggiore dell'esame che "colleziona le urine per tre ore".
Il secondo esame è infatti un valore mediato nelle tre ore, mentre il primo è un valore "istantaneo" di picco. Quindi tutto il metodo da noi adottato per verificare la mia intossicazione risulta quindi attentibile, in quanto abbiamo sempre considerato il caso peggiore (worst-case).

•

Ora invece vorrei analizzare il terzo punto, cioè verificare la differenza tra i due campioni,
provenienti dalla stessa sorgente, ma fatti esaminare il primo a Bologna, il secondo in America.
E’ necessario esprimere il valore americano con le stesse unità di misura dell'esame di Bologna, come già mostrato in “8.2. Livello di Alluminio nel mio corpo”.
Alluminio = 212.8 (microgrammi/grammi di creatinina, cioè mcg/gcreat)
Creatinina = 16.18 (milligrammi/decilitro, cioè mg/dl)
Quindi:
Alluminio (mcg/l) = Alluminio [USA, cioè (mcg/gcreat)] * 16.18 (g/l) * (10/1000)
Cioè:
Alluminio (mcg/l) = 212.8 [USA, cioè (mcg/gcreat)] * 0.1618 (g/l) = 34.43 (mcg/l)
Quindi i due campioni risultano essere:
o POST PER USA = 41,41 mcg/l;
o USA = 34,43 mcg/l.
Come potete notare i valori sono praticamente uguali, cioè la piccola differenza è dovuta al
fatto che comunque le provette sono distinte, anche se provenienti dalla stessa sorgente.

•

Ed infine vorrei analizzare l'ultimo punto, cioè la verifica del valore di Gadolinio, rispetto al
valore misurato precedentemente.
o Gadolinio 24/06/2008 = 61.604 mcg/gcreat;
o Gadolinio 20/01/2009 = 7,695 mcg/gcreat.
Come potete notare il nuovo valore è calato di circa 10 volte, cioè un ordine di grandezza.
Questo a conferma del fatto che l'EDTA è in grado di legare con gran parte dei metalli pesanti e non solo con l'alluminio, come spiegato in “4.1 EDTA (etilendiamminotetraacetico)”.
Inoltre vorrei aggiungere che appena eseguita la risonanza magnetica con mezzo di contrasto
l'andamento del valore di Alluminio in 5 esami consecutivi rimase più o meno costante, indice del fatto che in quelle circostanze l'EDTA legava principalmente il Gadolinio. Se vi ricordate ebbi un calo completo della sensibilità del piede sinistro poco dopo aver fatto la risonanza, totalmente recuperata dopo 2 flebo di ETDA.
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Il mio livello di intossicazione da metalli pesanti è ancora elevato, ad esempio l'Alluminio è 88,67
mcg/l, quattro volte la soglia massima e il Gadolinio è ancora a 7,695 mcg/gcreat, circa 400 volte la
soglia massima, anche se è calato molto rispetto ai valori riscontrati precedentemente. Per questo
motivo quindi proseguirò la mia detossificazione e vi terrò aggiornati sui futuri sviluppi.
•

Gli ultimi esami delle urine prima della pubblicazione hanno confermato che:

1. L'esame effettuato prima di fare la flebo non è per niente significativo, in quanto i
metalli pesanti si depositano nei tessuti del corpo e non possono essere espulsi in
maniera spontanea.
2. Come prevedibile, il risultato dell'esame di "primo getto" è maggiore dell'esame che
"colleziona le urine per tre ore".
Il secondo esame è infatti un valore mediato nelle tre ore, mentre il primo è un valore "istantaneo" di picco. Quindi tutto il metodo da noi adottato per verificare la mia
intossicazione risulta quindi attendibile, in quanto abbiamo sempre considerato il
caso peggiore (worst-case).
3. La misura effettuata a Bologna è praticamente uguale a quella americana, stessa
sorgente, ma diverso campione.
4. Il nuovo valore di Gadolinio è calato di circa 10 volte, cioè un ordine di grandezza.
Questo a conferma del fatto che l'EDTA è in grado di legare gran parte dei metalli
pesanti e non solo con l'alluminio.
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11. ANDAMENTO QUALITATIVO DEL LIVELLO DI
ALLUMINIO
Riporto in questo grafico l’andamento del livello di alluminio riscontrato nel mio corpo al 31
gennaio 2009!
I dati effettivamente misurati sono stati evidenziati in rosso. L’andamento è qualitativo anche se
molto realistico.
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12. METHYL-B12 (la quinta scoperta)
Gruppo di sostanze chimicamente affini contenenti cobalto e per questo definite cobalamine.
Le forme principali sono: metilcobalamina, idrossicobalamina e desossiadenosilcobalamina.
La vitamina B12, pur non essendo sintetizzata né da animali né da piante, è presente nelle carni,
pesci, uova, latte e derivati mentre è assente negli alimenti di origine vegetale.
L’assorbimento della vitamina B12 avviene a livello dell’intestino ileo dopo essersi legata al fattore
intrinseco, glicoproteina prodotta dalla mucosa dello stomaco. Da qui viene distribuita attraverso il
sangue ai vari organi; quella non utilizzata viene immagazzinata nel fegato dove può essere
utilizzata o rimanere depositata fino a 4 anni.
Stati carenziali sono pertanto lenti ad instaurarsi e comprendono:
• Anemia.
• Sintomi gastrointestinali quali: diarrea, costipazione, dolore addominale, perdita di peso;
• Disturbi del sistema nervoso centrale: formicolio e intorpidimento delle estremità, disturbi
dell’andatura, irritabilità, spasmi, depressione, deficit di memoria e concentrazione, demenza,
disturbi visivi, insonnia, impotenza.
Dosi molto elevate di B12 possono favorire la rigenerazione dei neuroni, impedire la
demielinizzazione e favorire la rimielinizzazione.
La mielina è una guaina biancastra che riveste parte del corpo dei neuroni permettendo una più
rapida trasmissione degli impulsi nervosi. Nella sclerosi multipla la mielina viene attaccata e
danneggiata ad opera del sistema immunitario con la comparsa delle tipiche lesioni a placca.
Viene dunque utilizzata nella prevenzione e trattamento dei disturbi neurologici quali: Parkinson,
Alzheimer, neuropatie periferiche e sclerosi multipla.
La Vitamina B12 interviene inoltre nella conversione della Omocisteina in Metionina.
Valori elevati di Omocisteina aumentano la probabilità di avere patologie cardiocircolatorie in
quanto l’Omocisteina, quando presente in eccesso, agisce come tossina nervosa e vascolare. In
presenza di deficit di B12 si ha un innalzamento della Omocisteina.
Infine la Vitamina B12 partecipa in associazione con l’Acido Folico alla produzione del DNA per
cui la sua carenza determina un danno a livello del DNA.
Poiché la vitamina B12 partecipa al processo di mielinizzazione è stato ipotizzato un disturbo nel
suo metabolismo in pazienti affetti da sclerosi multipla. A tale scopo il Dr. J. Neubrander ha messo
a punto una formulazione di MetilB12 in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e andare
dunque ad agire direttamente a livello del cervello, vedi 22.4 Other important references.
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12.1 Metilcobalamina
Vi sono diverse vie di somministrazione:
• Orale: l’assorbimento può essere ridotto in caso di infiammazione a livello ileale (dove la
vitamina viene assorbita); in presenza di disbiosi intestinale i microrganismi possono
competere con l’organismo ospite per l’assunzione della B12; scarsa disponibilità del Fattore
Intrinseco, glicoproteina indispensabile per l’assorbimento della B12 a livello ileale.
• Intranasale: molto efficace data la vicinanza del naso al cervello. Può dar luogo a picchi di B12
in circolo.
• Intravenosa: efficace per risolvere uno stato di carenza; comporta però un rapido e massivo
aumento dei livelli di B12 con rapida eliminazione renale.
• Sottocutanea (gluteo): ottima via di somministrazione a causa del lento e costante rilascio della
B12 dal tessuto adiposo del gluteo.
Il dottore mi consigliò di assumere due spruzzi a narici alterne dello spray di MethyB12. Ho iniziato
ad assumerle a novembre 2008.

•
•
•

•
•
•
•

La vitamina B12, pur non essendo sintetizzata né da animali né da piante, è
presente nelle carni, pesci, uova, latte e derivati mentre è assente negli alimenti di
origine vegetale.
La vitamina B12 non utilizzata viene immagazzinata nel fegato dove può essere
utilizzata o rimanere depositata fino a 4 anni.
Gli stati carenziali sono lenti ad enstaurarsi e comprendono anemia, sintomi
gastrointestinali quali diarrea, costipazione, dolore addominale, perdita di peso,
disturbi del sistema nervoso centrale, formicolio e intorpidimento delle estremità,
disturbi dell’andatura, irritabilità, spasmi, depressione, deficit di memoria e
concentrazione, demenza, disturbi visivi, insonnia, impotenza.
Dosi molto elevate di B12 possono favorire la rigenerazione dei neuroni, impedire
la demielinizzazione e favorire la rimielinizzazione.
Il Dr. J. Neubrander ha messo a punto una formulazione di MethylB12 in grado di
attraversare la barriera ematoencefalica e andare dunque ad agire direttamente a
livello del cervello.
Vi sono diverse vie di somministrazione: orale, intranasale, intravenosa e
sottocutanea, ognuna con caratteristiche particolari.
A novembre 2008 ho iniziato ad assumere a giorni alterni a narici alterne lo spray
di MethylB12
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13. GRAFICO DELLA “MIA SALUTE”
Per farvi capire con un po' più di chiarezza i passaggi fondamentali della mia storia vi vorrei
mostrare il grafico in cui riporto l'andamento della salute in funzione del tempo.
Non avendo valori numerici si tratta di un grafico qualitativo, ma penso sia molto intuitivo e
chiaramente potete farmi tutte le domande che volete!
Ho evidenziato la soglia del benessere sotto la quale avvertivo problemi e sopra della quale essi non
erano più apprezzabili. Ogni linea che cresce indica una reazione positiva (cerchio blu o verde),
mentre una linea che decresce indica una reazione negativa (cerchio rosso).

L e m i e c o n d i zi o n i d i s a l u t e p e g g i o r a n o
L e m i e c o n d i zi o n i d i s a l u t e m i g li o r a n o ri m a n e n d o
s o t t o l a s o g li a d e l b e n e s s e r e
L e m i e c o n d i zi o n i d i s a l u t e m i g li o r a n o s o p r a
l a s o g li a d e l b e n e s s e r e

s al ut e
1 a n n o e 3 m e si
s o glia b e n e s s er e

1

2

3

4

5

6

8
7
te mp o

1

0 4 / 1 9 9 7 : di pl o pi a, vi st a s d o p p i at a.

2

0 5 / 1 9 9 7 : ri s o n a n z a m a g n e t i c a .

3

0 9 / 1 9 9 7 : p u n t u r a l o m b a r e e 4 fl e b o d i c o r ti s o n e .

4

0 3 / 1 9 9 8 : p i c c o l o b a t tit o s o t t o l’ o c c h i o d e s t r o .

5

0 7 / 1 9 9 8 :l e g g e r o f o r mi c olio alle dit a d ell a m a n o d e s tr a.

6

0 7 / 1 9 9 8 :f o r m i c o li o e m a n c a n z a di s e n s i b i lit à d a ll a p a r t e
d e s t r a d e l c o r p o , i n p a r ti c o l a r e a ll a m a n o , a l
br a c ci o , al t o r a c e e s o tt o il pi e d e .
0 7 / 1 9 9 8 : m a n c a n z a d i f o r z a e s e n s i b ilit à m a n o d e s t r a .
4 fl e b o d i c o r ti s o n e .
0 7 / 1 9 9 8 : m a n c a n z a s e n s i b ilit à m a n o d e s t r a e
5 p u n t u re i ntr a m u s c o l o: S y m a c h e n

7
8
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s al ut e
1 anno

2 anni

1 a n n o e 5 m e si
s o glia b e n e s s er e

9

10

11

12

13

14

15

te mp o
9

0 9 / 1 9 9 8 : d i a g n o s i d i S c l e r o s i M u l ti p l a .

10

1 1 / 1 9 9 8 : p e r d i t a d e ll ' e q u i li b ri o .
1 5 fi a l e D e c a t l o n 1 m l i n t r a m u s c o l o

11

0 4 / 1 9 9 9 : l e g a m b e h a n n o r i a c q u i s t a t o l a l o r o s e n s i b i li t à .

12

0 7 / 1 9 9 9 : 2 p i ll o l e a l g i o r n o d i A z i o t i o p r i n a

13

0 8 / 1 9 9 9 : 3 p i ll o l e a l g i o r n o d i A z i o t i o p r i n a

14

1 1 / 2 0 0 1:fin e t er a pi a A zi otio prin a e
2 s c at ol e di Pref olic di 1 5 c o m p r e s s e
0 3 / 2 0 0 3:tr a sf e rt a i n G er m a ni a

15
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s al ut e
6 m e si

2 anni

8 m e si

18

16

17

s o g li a b e n e s s e r e
19
20

21
te mp o

16

0 6 / 2 0 0 3 : i n i zi o r i m o z i o n e 4 a m a l g a m e e d e n t e d e v i t a l i z z a t o .

17

0 9/ 2 0 0 3 :fi n e ri m o zi o n e a m al g a m e .

18

1 0 / 2 0 0 3 : ri e n t r o i n It a li a e i n i zi o n u o v o l a v o r o .

19

0 8 / 2 0 0 5 : l a v o r i ri s t r u t t u r a z i o n e u s a n d o s o l v e n t i e v e r n i c i .

20

0 3 / 2 0 0 6 : v a c c i n o a n t it e t a n i c a .

21

0 4/ 2 0 0 6: d o p o c h e c a m mi n a v o p e r 2 0 m etri mi si
p a r a l i z z a v a n o l e g a m b e (l e s e n t i v o c o m e 2 l e g n i ) .
N o n ri u s civ o pi ù a c o or di n ar e la mi a m a n o s x.
N o n rius civ o più a c a m mi n ar e. V e d e v o d o p pio.
P e r d e v o l' e q u ili b ri o .
Mi gir a v a la te s t a a d o g ni m o vi m e nt o.
N o n ri u s civ o a tr att e n e r e l a pi p ì.
U n a s t a n c h e z z a i n i m m a g i n a b il e c h e a d o g n i
1 0 m e t r i m i d o v e v o f e r m a r e p e r ri p o s a r m i .
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s al ut e

1 0 gi o r ni
28

s o glia b e n e s s er e

27
26
25
24
22

23
te mp o

22

2 4 / 0 4/ 2 0 0 6 : n o n mi gir a v a pi ù l a te st a.

23

2 5 / 0 4 / 2 0 0 6 : ri a c q u i s t a t o l a c o o r d i n a z i o n e d e l l a
m a n o s x e n o n h o p i ù a v u t o l 'i s t i n t o d i f a r e
p i p ì a l l'i m p r o v v i s o .

24

2 6 / 0 4 / 2 0 0 6 : h o r i p r e s o l' e q u i li b r i o .

25

2 7/ 0 4/ 2 0 0 6: la vi st a n o n mi d a v a pi ù pr o bl e mi .

26

28/04/200 6: ho c a m mi n ato per 2 ore S E N Z A M AI
f er m ar m i. P oi mi s o n o d o v ut o fe r m a r e p er c h è
i m u s c o l i e l e c a vi gli e mi f a c e v a n o m a l e .
2 9 / 0 4 / 2 0 0 6 : il mi o o c c hi o s x s i è a p e r t o c o m p l e t a m e n t e .
H o c a m m i n a t o T U T T O il p o m e ri g gi o.
0 5 / 0 5 / 2 0 0 6 : l e m i e c o n d i zi o n i d i s a l u t e e r a n o
i n c r e di bil m e n t e mi g li or a t e!
M a n c a v a s ol o la c or s a.

27
28
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s al ut e
4 m e si
s o glia b e n e s s er e
29
30
31

32

33
te mp o

29

0 6 / 2 0 0 6 : p e r d i t a e q u ili b ri o , n o c o o r d i n a z i o n e m a n o s x ,
d i ffi c o l t à a c a m m i n a r e ,
vi st a d o p pi a o c c hi o d e s tr o,
d i ffi c o l t à s e m p r e p i ù g r a v i a p a r l a r e .

30

0 7 / 2 0 0 6 : r i c o v e r a t o 5 g g a B o l o g n a . 5 fl e b o c o r t i s o n e .

31

0 8 / 2 0 0 6 : i m p o s s i b i li t à d i m u o v e r e l e g a m b e , s e d i a a r o t e l l e

32

0 8 / 2 0 0 6 : r i c o v e r a t o 1 m e s e a M i l a n o . 5 fl e b o d i c o r ti s o n e ,
ri s o n a n z a m a g n e t i c a, p o t e n zi ali m o t o r i ,
d i a g n o s i s c l e r o s i m u l ti p l a s e c o n d a r i a p r o g r e s s i v a ,
fl e b o m i t o x a n t r o n e , ri a b i l it a zi o n e .
0 9 / 2 0 0 6 : r i u s c i v o a c a m m i n a r e p e r 5 0 0 m , n o e q u i li b r i o ,
n o c o o r d i n a zi o n e m a n o s x , s t a n c h e z z a ,
ri u s ci v o a p a r l a r e m e g li o.

33
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s al ut e
5 m e si
s o glia b e n e s s er e
34

35

38

36

39

37
te mp o
34
35

36

1 4/ 0 9/ 2 0 0 6 : h a s m e s s o di girar mi la t e st a e pri m a mi
gira v a a n c h e d a s e d ut o, c o n e s a mi d elle u rin e.
5 / 1 0/2 0 0 6: la m a n o s x la m u o v o m e glio, s o pr at utto s ulla
t a s t i e r a . H o i n i zi a t o a f a r e l e s c a l e s e n z a p i ù
a p p o g g i a r m i . R i t r o v a t o a l 6 0 % i l m i o e q u i li b ri o .
1 9/ 1 0/ 2 0 0 6 : l a m a n o s x è t or n at a q u a si p e rf ett a.
O r a r i e s c o a s c ri v e r e s e n z a g u a r d a r e l a t a s ti e r a .

37

3 1 / 1 0 / 2 0 0 6 : s e c o n d a fl e b o d i i m m u n o s o p p r e s s o r e .

38

9/01/20 07:

39

t u t ti i p r o b l e m i s o n o m i g l i o r a t i,
in p articol ar e st a n c h e z za,f a re le s c a le, la m a n o .
L a t e s t a n o n mi gir a a s s ol ut a m e n t e pi ù.
2 6 / 0 1 / 2 0 0 7 : p r o b l e m i a ll a m a n o a p p e n a p e r c e t ti b i li , u n p ò
di tre m o lio la s er a q u a n d o s o n o sta n c o,
e mi m a n c a a n c or a c orr er e s e n za pr o bl e mi.
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s al ut e

2 m e si
s o glia b e n e s s er e

40

41

42

43

44

te mp o
40

41
42

43
44

0 9 / 0 2 / 2 0 0 7 : s o n o a n d at o in bi ci e h o c ors o p er 2 5/3 0 k m.
S o n o r i u s c i t o s o p r a t u t t o a l l'i n i zi o a g u i d a r e
se n z a m a n i.
L a m a n o è v e r a m e n t e q u a si p e rf ett a ,
e s a m i u ri n e .
1 4 / 0 2 / 2 0 0 7 : s e c o n d a ri s o n a n z a m a g n e ti c a a Mil a n o .
0 8 / 0 3 / 2 0 0 7 : l a m a n o tr e m a a p p e n a e s ol o q u a n d o s o n o
st a n c o o s o tt o p r e s si o n e .
Il 2 0 / 0 3 h o g u i d a t o d i n u o v o u n a m o t o d a
str a d a 6 5 0 c c .
H o f a t t o l' e s a m e d e l c a m p o vi si v o :
q u a si p e rf ett o .
P re s si o n e d e g li o c c hi p e rf ett a.
2 2 / 0 3 / 2 0 0 7 : t u t t o m e g l i o . Il 9 / 0 4 s o n o a n d a t o p e r f i n o
a d a rr a m pi c ar mi.
1 3 / 0 4 / 2 0 0 7 : è d i f fi c il e t r o v a r e u n p r o b l e m a n o n ri s o l t o s u l l a
mi a s al ut e. F o r s e gi u st o l a c o r s a, m a è più
p r o b a b i l e c h e i o n o n s i a s u f fi ci e n t e m e n t e
all e n a t o. M o t o, a r r a m p i c a t a, s o n o t o r n a t o
a f a r e t utt o!
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8 m e si

s al ut e

45

46

47

5 m e si

48

49

51

50

s o glia b e n e s s er e

te mp o
45

0 4/ 0 5/ 2 0 0 7: n o n h o pi ù pro ble mi.

46

0 6 / 0 7 / 2 0 0 7 : o r a n o n h o n e m m e n o b i s o g n o d i ri p o s a r m i .
D o r m o s o l o il m i n i m o i n d i s p e n s a b i l e
(6 o r e p e r n o tt e ).
S o n o t or n at o a n c h e a c o rr er e!
2 0 / 0 8 / 2 0 0 7 : c o r s a s u l l e s c a li n a t e d i R o c k y a P h i l a d e l p h i a

47
48

49

1 9 / 1 0 / 2 0 0 7 : il g i o r n o d o p o l a f l e b o h o a v v e r i t o u n f o r t e
m a l di t e st a, 2 gi o r ni d o p o u n p ò di
i nt o n ti m e nt o, 3 gi o rni d o p o c o m e n u o v o.
2 1/ 1 2/ 2 0 0 7: n o n h o pi ù pro ble mi.

50

2 5/ 0 1/ 2 0 0 8: tutto o k!

51

2 2/ 0 5/ 2 0 0 8: tutto o k, mi s e nt o pr o prio b e n e!
F o r m a f i si c a p e r f e t t a !
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8 m e si

s al ut e
52

56
53

54

55
s o glia b e n e s s er e

te mp o
52

53

54

2 8 / 0 5 / 2 0 0 8 : ri s o n a n z a m a g n e t i c a c o n m e z z o d i c o n t r a s t o .
I m p r o v vi s a m e nt e mi è torn at a a girar e l a t e st a,
m a r c a t a p e r d i t a d i s e n s i b i lit à a l p i e d e s i n i s t r o ,
l e g g e r a m a n c a n z a d i s e n s i b i lit à a l p i e d e d e s t r o .
1 0/ 0 6 / 2 0 0 8 : l a te s ta n o n mi gira pi ù, l a p er dit a di
s e n s i b il it à a l p i e d e s i n i s t r o s i è d i m e z z a t a ,
a l p i e d e d e s t r o è a p p e n a p e r c e t ti b il e .
2 4 / 0 6 / 2 0 0 8 : l a s e n s i b il it à a i p i e d i è t o r n a t a p e r f e t t a ,
e q u i li b ri o p e r f e t t o .

55

0 9 / 1 0 / 2 0 0 8 : ri s c o n t r a t o il m a s s i m o li v e l l o d i a ll u m i n i o
p a r i a 1 7 7 m c g / l.

56

2 8 / 1 0 / 2 0 0 8 : n u o t a t a a d e l fi n o a l l e K e y W e s t , F L .
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s al ut e

4 m e si
57

58

s o glia b e n e s s er e

te mp o
57

2 0 / 0 1 / 2 0 0 9 : u l ti m o e s a m e p r i m a d e ll a p u b b l i c a z i o n e .

58

2 8/ 0 2 / 2 0 0 9: d a 4 m e s i a s s u m o l o s pr a y M e t h yl- B 1 2 .
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14. METALLI PESANTI E RELAZIONE CON ALTRE
MALATTIE (la sesta scoperta)
I dottori di scuola classica sono convinti che la mancanza dell’allelo Glutatione o in generale una
carenza di questo enzima non sia il motivo scatenante della malattia. La ragione è molto semplice.
Da loro parole è provato che il 30% della popolazione abbia questa stessa carenza, quindi non essendo il 30% della popolazione malata di sclerosi multipla, questa non ne possa essere la causa. Io
ritengo invece che questa carenza di Glutatione, e quindi l’intossicazione da alluminio, sia una condizione necessaria, cioè che tutte le persone affette da sclerosi multipla siano così gravemente intossicate, come per altro riportano alcuni studi scientifici, tra cui Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis (vedi 22.4 Other important references) e tutti gli esami a tutte le persone che conosco con questa patologia, la famosa causa ambientale?!
In più vorrei soffermare per un attimo la vostra attenzione su altro particolare. E’ vero sì che il 30%
della popolazione non soffre di sclerosi multipla, ma l’intossicazione da alluminio e agli altri metalli è molto frequente e ragione di molte altre malattie. In base all’organo colpito da questi metalli si
sviluppa una malattia piuttosto che un’altra. Per generalizzare posso ipotizzare che tutte le patologie
attualmente curate con terapie cortisoniche abbiano come fattor comune proprio questa intossicazione, condizione necessaria per tutte queste malattie.
Ne sono un esempio Riccardo ed Elena, un ragazzo di 30 anni e una signora di 59 che ho conosciuto
proprio facendo questa terapia. Quando raccontai a loro che stavo scrivendo il libro si sono resi subito disponibili per raccontare brevemente la loro esperienza. Riccardo era affetto da colite ulcerosa, mentre Elena da MCS, la malattia di sensibilità chimica multipla. Queste due malattie sono
molto diverse l’una dall’altra, ma hanno una caratteristiche in comune: non se ne conosce la causa e
il più delle volte sono trattate con terapie cortisoniche.
Quando li ho conosciuti entrambi stavano molto male, erano in condizioni molto gravi, ed erano
molto spaventati, ma ora un’altra caratteristica li accomuna: sono rinati, proprio come è successo a
me!
•
•
•
•
•

•

I dottori di scuola classica sono convinti che la mancanza dell’allelo Glutatione o in
generale una carenza di questo enzima non sia il motivo scatenante della malattia.
E’ provato che il 30% della popolazione abbia questa stessa carenza, quindi non
essendo il 30% della popolazione malata di sclerosi multipla, questa non ne possa
essere la causa.
Io invece ritengo che questa carenza genetica e quindi l’intossicazione da alluminio
sia una condizione necessaria, cioè che tutte le persone affette da sclerosi multipla
siano così gravemente intossicati, la famosa causa ambientale?!
E’ vero sì che il 30% della popolazione non soffre di sclerosi multipla, ma
l’intossicazione da alluminio e agli altri metalli è molto frequente e ragione di
molte altre malattie
In base all’organo colpito da questi metalli si sviluppa una malattia piuttosto che
un’altra. Per generalizzare posso ipotizzare che tutte le patologie attualmente curate
con terapie cortisoniche abbiano come fattor comune proprio questa intossicazione,
condizione necessaria per tutte queste malattie.
Riccardo ed Elena ne sono un esempio. Due malattie molto diverse. Entrambi sono
rinati, ora i dettagli delle loro storie.
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Ora a loro la parola.

14.1 La storia di Riccardo (colite ulcerosa)
Buon giorno, mi chiamo Riccardo e ho 30 anni.
Nell’estate 1999 iniziarono i primi sintomi: scariche di diarrea con sangue varie volte al giorno.
Il mio medico di famiglia pensò si trattasse di una reazione psicosomatica dovuta all’eccessivo
stress in seguito alla rottura della relazione fra me e la mia ragazza, avvenuta appena un paio di
settimane prima. Assunsi dei fermenti lattici, ma i sintomi non andavano via, anzi assumevano
vigore sia in frequenza che in termini di perdita di sangue. Allora mi rivolsi ad un gastroenterologo
di una grande struttura, l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. In seguito ad un breve colloquio,
mi sentii dire che nella vita “dovevo tirar fuori le palle” e che dovevo imparare a “mandare la gente
a quel paese in faccia, senza tenermi dentro la rabbia”. Insomma, anche lui si era convinto si
trattasse di un problema psicologico. Mi prescrisse della colestiramina. Dopo circa una settimana i
sintomi scomparvero rapidamente e io me ne tornai alla mia vita normale.
Il luglio dell’anno successivo tutto ricominciò. Riassunsi la colestiramina, ma questa volta senza
alcun esito. Nel giro di pochi giorni la colite raggiunse una gravità tale da rendere impossibile
qualsiasi relazione sociale (fino anche a 16 scariche al giorno), così che me ne restavo tutto il tempo
rinchiuso a casa. Convinto che si trattasse di una reazione psicosomatica, cercavo di lavorare sulla
mia psiche, di combattere l’ansia. Tuttavia era tutto inutile e alla fine dell’estate avevo perso dieci
kili di peso.
A settembre riandai da quello specialista. Dopo un altro colloquio, si convinse che avessi
un’intolleranza al glutine. Così mi prescrisse una dieta per celiaci (peraltro costosissima). La
sperimentai per alcuni mesi, ma vista l’assenza di qualsiasi risultato decisi di rivolgermi ad un altro
gastroenterologo di un’altra struttura. Questi mi fece sottoporre ad una colonscopia, dalla quale
emerse che ero affetto da Colite Ulcerosa, una malattia di cui non avevo mai sentito parlare prima
di allora. Mi spiegò che la CU assieme alla Malattia di Chron costituisce le cosiddette
MICI=Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, delle patologie croniche, di causa sconosciuta,
dalle quali attualmente non è possibile guarire. Esse possono essere solo contrastate nei sintomi e
tenute sotto controllo, ma non estirpate dall’organismo completamente.
Era Febbraio, oramai ero in fase acuta da molti mesi. Il dottore mi diede delle capsule di mesalazina
e soprattutto delle compresse di cortisone (Delta Cortene). I sintomi quasi magicamente
scomparvero la mattina seguente. Nel giro di poche ore ero tornato quello di prima. Mi sentivo così
bene che stentavo a crederci, perché oltre alla perfetta regolarizzazione dell’attività intestinale mi
era di colpo ritornato l’appetito e mi sentivo pieno di forze. Dopo un paio di settimane sospesi il
cortisone, mentre continuai a prendere indefinitamente la mesalazina come terapia di
mantenimento. Entro alcune settimane ripresi tutto il peso perduto precedentemente. Non accusai
più alcun sintomo per più di quattro anni. Ma anche questo era previsto dai medici, così come era
previsto che un giorno tutto sarebbe ricominciato. Infatti nell’estate 2005 i sintomi all’improvviso
riapparvero e nel giro di un paio di giorni mi ritrovai in piena fase acuta. Ripresi il cortisone alla
medesima dose, ma questa volta ottenni dei blandi risultati. Sospesa la terapia cortisonica a
settembre, mi presi la Varicella. Fu una forma violentissima a causa dell’effetto immunosoppressivo
del cortisone che ancora avevo in circolo nel corpo. Stetti veramente male. Ma quando mi ristabilii
dalla Varicella anche la colite era scomparsa, forse in seguito a quel potente “scombinamento”
immunitario. Tuttavia dopo un paio di mesi tutto ricominciò.
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Fu allora che, facendo ricerche su internet, lessi per la prima volta qualcosa riguardo i metalli.
In particolare, sul sito AMICI Marche (Associazione Malattie Intestinali Croniche Infiammatorie
http://www.amicimarche.org) , si riportavano le parole di un medico omeopata che metteva in
correlazione l’avvelenamento da amalgame con svariate malattie infiammatorie, tra cui le MICI, il
Lupus, l’artrite reumatoide ecc. Parlava di un caso di Chron che si era completamente risolto in
seguito alla rimozione delle otturazioni in amalgama.
La cosa mi interessò molto, anche perché mi andavo sempre più convincendo che la medicina
“ufficiale” davvero non ci stesse capendo un granché a riguardo.
Allora decisi di contattare questo omeopata. Devo precisare che io non ho mai avuto alcuna
otturazione, tuttavia lui mi disse che alla base di queste malattie vi era probabilmente una reazione
allergica dell’organismo a qualcosa dentro di noi, ad un qualche “veleno”, che per alcuni era stato il
mercurio dell’amalgama, mentre per altri poteva essere qualcos’altro. Fu così che in seguito ad un
particolare test elettronico mi prescrisse una dieta mirata che teneva conto del mio individuale
organismo. In più mi diede dei prodotti omeopatici.
Io non ne ero affatto convinto. Sapevo che la causa doveva essere qualcosa di ben specifico, come il
mercurio appunto. Non poteva risolversi tutto con una semplice alimentazione.
E infatti, dopo alcuni mesi di tale dieta non vedevo ancora nessun risultato.
Allora andai da un terzo gastroenterologo e mi sottoposi ad un nuovo esame endoscopico il quale
rilevò un’intensa attività infiammatoria in atto su un lungo tratto della mucosa intestinale. In pratica
il mio colon era tutto un susseguirsi di ulcere. Così il medico mi prescrisse una massiccia dose di
cortisone (questa volta il Medrol) e, nel giro di un paio di settimane, me ne ritornai in remissione.
Sapevo comunque che questo “miracolo” in realtà non era affatto tale. Era l’ennesimo trattamento
dei sintomi. La causa (sconosciuta) del mio male se ne stava ancora là, in ombra, neppure sfiorata
dal cortisone o dalla mesalazina.
Nell’autunno 2006 la colite tornò ancora, in forma più lieve. Il medico mi diede una cura di
cortisone a livello topico. Ritornai in remissione, ma a gennaio tutto ricominciò.
Stavo diventando cortico-dipendente, ma come tutti sanno il cortisone non può essere assunto
indefinitamente nel tempo: esso è adatto solo al trattamento temporaneo delle fasi acute.
Tornai allora dal mio primo gastroenterologo, quello del “tira fuori le palle” e della dieta per celiaci.
Anche questa volta trovò un’idea originale per distinguersi: mi diede dei farmaci
immunosoppressori (azatioprina) senza sottopormi ad alcun monitoraggio per valutare se il mio
organismo li stesse tollerando bene o no. Dopo un paio di mesi di terapia, come previsto
l’azatioprina ebbe effetto e io me ne tornai in remissione completa. Tuttavia pochi giorni dopo
iniziò a girarmi fortemente la testa ed era sufficiente che facessi le scale per sentirmi uno strano
ronzio nelle orecchie. Entro pochi giorni questo ronzio mi venne anche in seguito al più piccolo
movimento. Era sufficiente che da seduto mi alzassi in piedi, che mi sentivo il cuore pulsare nelle
orecchie e in testa. Ero preoccupatissimo e feci di testa mia degli esami del sangue. Risultato: avevo
i globuli bianchi abbattuti a valori bassissimi e anche tutti gli altri indici erano fortemente sballati.
Nel frattempo il mio gastroenterologo era in vacanza, così parlai con il mio medico di famiglia.
Questi, non appena vide le analisi impallidì e mi ordinò di interrompere immediatamente
l’assunzione di azatioprina, perché avevo una potente depressione del midollo in atto. Lo feci, ed
entro alcune settimane la situazione si ristabilizzò quasi completamente.
Nell’autunno 2007 la colite ritornò.
Abbandonato definitivamente quel gastroenterologo (che per poco non mi uccise), ripresi
nuovamente il cortisone sotto il controllo del mio medico di famiglia. Stetti subito meglio, ma
sapevo che dovevo mettermi in moto da solo se volevo trovare una soluzione a questo problema.
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Fu allora che interruppi ogni altra attività e mi diedi ad una ininterrotta ricerca su internet. Andavo
di forum in forum, ascoltando le più svariate esperienze. Poi , ogni volta che avevo una traccia da
seguire, aprivo google e facevo delle lunghe ricerche mirate.
In particolare ero molto interessato al mercurio e al fatto che qualcuno si fosse guarito da una
malattia infiammatoria cronica in seguito alla rimozione del mercurio dai propri denti.
Fu in questo periodo che lessi di alcune persone che avevano contemporaneamente CU e Sclerosi
Multipla, oppure altri disturbi legati al sistema immunitario. (DENTI TOSSICI 2 - Lorenzo
Acerra).
Ogni giorno che passava ero sempre più convinto che alla base delle risposte immunitarie
“sbagliate” legate a queste diverse malattie ci fosse un fattore comune: il mercurio. Così focalizzai i
miei sforzi nella ricerca di informazioni su questo dannosissimo metallo e, un giorno, con mia
grande sorpresa, appresi da un lungo articolo di una qualche associazione ambientalista, che avere
delle otturazioni di amalgama in bocca non è affatto condizione necessaria per essere avvelenati da
mercurio.
E’ sufficiente che la madre abbia delle amalgame, che il feto inevitabilmente ne assorbirà massicce
dosi ( e mia madre ha sempre avuto varie otturazioni, fin dall’adolescenza!)
Lessi che il punto chiave non era tanto l’assunzione di questo veleno, quanto piuttosto il rapporto
assunzione/espulsione. Infatti, una persona può anche avere 10 capsule di amalgama in bocca ma
non accusare alcun sintomo patologico, se la velocità di espulsione del mercurio dal suo organismo
è del medesimo ordine di grandezza della velocità di rilascio da parte dell’amalgama stessa.
Insomma, otturazioni o non otturazioni, tutti siamo inevitabilmente esposti a certe dosi di mercurio.
E’ sufficiente mangiare tonno. Ovviamente le dosi in gioco sono piccolissime, ma giorno dopo
giorno, anno dopo anno, se non buttiamo fuori niente e accumuliamo soltanto, il livello di materiale
tossico nel nostro corpo inevitabilmente sale, fino ad arrivare ad un valore di soglia. Superato
questo valore critico, appaiono i sintomi, cioè quelle che noi chiamiamo malattie.
Lessi anche del glutatione e della sua importanza ai fini della detossificazione dell’organismo.
Inoltre scoprii che molte persone si erano ammalate di CU giusto il giorno seguente un
avvelenamento da mercurio. Alcuni addirittura in seguito ad un’iniezione endovena di mercurio a
scopo di suicidio (DENTI TOSSICI 2 - Lorenzo Acerra ). La cosa interessante è che tutti questi casi
erano stati riportati da medici in referti ufficiali.
Decisi allora di sottopormi all’esame del capello.
Esito: la maggior parte dei metalli nella norma; eccesso di mercurio.
Perfetto! Ora si trattava di eliminare questo ospite indesiderato dal mio corpo.
Allora continuando a cercare notizie sulla chelazione, mi imbattei in un sito in cui un certo medico
di Bologna, esperto tra l’altro di terapia chelante, spiegava come molte patologie fossero correlate
non solo al mercurio, ma anche a tanti altri metalli molto diffusi, primo fra tutti l’alluminio (che fra
l’altro ha circa gli stessi effetti del mercurio ma, a differenza di questo, si trova presente in massicce
quantità ovunque!!) .
Fissai un appuntamento con questo medico e lui mi spiegò chiaramente perché l’unico vero esame
attendibile per testare il livello di avvelenamento da metalli è il prelievo delle urine in seguito a
chelazione, mentre tutti gli altri sono del tutto inefficaci proprio per la natura dei metalli, i quali
entro poche ore dalla contaminazione “si appiccicano” ai tessuti, nascondendosi dunque agli
ordinari controlli di sangue e urine. Anche il test del capello risulta inattendibile in molti casi, in
quanto una proprietà dei metalli è quella di alterare la capacità di transito delle varie sostanze da
parte a parte dell’organismo. In realtà avevo già letto di questo fatto, vale a dire: se una persona è
intossicata da mercurio non è detto che ve ne sia traccia nei capelli.
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Ero sempre più convinto di aver intrapreso la giusta direzione.
Da ultimo il dottore mi diede l’indirizzo di posta di un suo paziente malato di Sclerosi Multipla che,
per usare le sue stesse parole, “era rinato” passando in poco tempo dalla sedia a rotelle ai lanci
dal paracadute.
Mi disse di contattarlo liberamente perché avrebbe avuto molte altre informazioni utili da darmi.
Fu allora che incontrai Matteo di persona. Incontrai una persona davvero solare che mi raccontò la
sua storia personale e mi rassicurò dicendomi che, secondo lui, avevo fatto centro. Mi disse anche
che il suo problema era non tanto il mercurio quanto l’alluminio. Infine mi spiegò che dopo ogni
seduta di chelazione l’andamento della sua salute subiva puntualmente una fase calante seguita poi
da una risalita e questo si ripeteva continuamente, ma ogni volta si risaliva un po’ di più di quanto
non si fosse scesi, cioè in poche parole si aveva un lento ma graduale miglioramento. Mi disse che
ciò è dovuto al fatto che i metalli stanno uscendo dal corpo, e quindi durante quel transitorio i
sintomi sono per così dire destinati a oscillare un poco.
Decisi allora di iniziare la terapia chelante a Gennaio 2008. All’epoca ero in fase di remissione.
A meno di 24 ore dalla prima seduta, la colite si riaccese. Questo mi sembrò un segno molto
positivo, perché a quanto sembrava colite e spostamento dei metalli erano in una qualche relazione.
Al primo dosaggio risultò che la concentrazione di espulsione dell’alluminio era 6 volte il valore
considerato massimo.
Al passare delle settimane, continuavo a stare male. La colite era sempre ad un livello medio-alto,
ma ho evitato di prendere del cortisone per poter meglio osservare l’evoluzione della situazione
senza interventi esterni. Ho semplicemente continuato l’assunzione della mesalazina, farmaco che,
lo ripeto, va assunto anche nei periodi di remissione per il mantenimento.
Tuttavia, notavo qualcosa di strano: dopo ogni seduta di chelazione, per un paio di giorni mi sentivo
particolarmente stanco, come quando la sera torni a casa dopo una partita di calcio. Mi sentivo le
ossa un po’ indolenzite e facevo difficoltà a trovare l’attenzione per studiare.
Ovviamente avevo una certa paura e contattai Matteo diverse volte per farmi spiegare come potevo
ridurre l’impatto di queste ricadute e in quel momento mi parlò delle pastiglie di Ultrathione che ora
assumo quotidianamente.
Inizialmente mi sottoponevo alle flebo EDTA ogni due settimane. Dopo ogni seduta questo effetto
negativo durava un paio di giorni ed anche il numero delle scariche aumentava. La seconda
settimana dopo ogni seduta però tornavo a sentirmi più forte e concentrato, come più riposato e con
più energia addosso e al contempo la colite subiva un certo miglioramento.
Si stava verificando esattamente quello che Matteo mi aveva predetto!!! L’andamento della mia
salute scendeva per poi risalire!
Continuai così fino a verso metà Aprile, cioè per quattro mesi. Alla settima seduta iniziai a notare
un netto miglioramento dei miei sintomi, ma non tanto rapido come avviene con il cortisone, nè
come era stato dopo la varicella, quando avevo avuto una remissione praticamente spontanea. Qui la
situazione era diversa: avevo avuto un leggero miglioramento.
Poi la mia situazione si era mantenuta a tale livello per due settimane, cioè fino alla seguente
chelazione. In seguito a questa, ottenni un nuovo miglioramento sensibile, e la nuova condizione
rimase costante fino alla successiva seduta, e così via.
In sostanza riuscivo ad avvertire chiaramente che, seduta dopo seduta, il mio fisico subiva un
miglioramento e la cosa interessante era che questo miglioramento non era graduale, giorno dopo
giorno, bensì a gradini, seduta dopo seduta.
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Ogni miglioramento era quantificato da una diminuzione del numero di evacuazioni giornaliere e
una maggiore consistenza delle feci. Esso avveniva solo in concomitanza di una seduta di
chelazione, e perdurava fino alla seguente.
Era come se, in seguito a ciascuna flebo, parte della causa dell’infiammazinoe venisse rimossa e il
mio sistema immunitario “impazzito” si spegnesse un po’ di più.
Questo tasso di miglioramento era talmente ben osservabile e quantificabile, che arrivai a fare la
previsione di entrare in perfetta remissione (una sola evacuazione ben formata al giorno) a metà
giugno e così fu!!!
Da allora nessun sintomo si è più verificato. Sono in totale remissione e sto vivendo una vita
assolutamente normale, come prima di ammalarmi.
Tuttavia il livello dell’alluminio dalle ultime analisi è ancora alto, ma questo, che sembrerebbe un
controsenso, in realtà non lo è, anzi è una buona notizia.
Infatti quel valore non misura l’alluminio che ho in corpo, bensì quanto ne sto espellendo.
Quindi, quanto più alto è tale valore, tanto più mi sto detossificando. E inoltre c’è anche da tener
conto di quel fenomeno di cui parlavo in precedenza, cioè che a mano a mano che ci si libera dai
metalli tossici, il nostro corpo vede migliorata la propria capacità di autodetossificarsi e dunque
anche il grado di mobilità dei metalli stessi aumenta. Non sono quindi rari i casi in cui i livelli di
espulsione aumentano andando avanti con l’espulsione stessa, salvo poi ridursi bruscamente oltre
un certo punto.
Quello che conta è che il livello complessivo di alluminio nel corpo stia diminuendo, e questo è un
fatto appurato nel mio caso, proprio perché ad ogni dosaggio le mie urine risultano cariche di
alluminio.
Visto il mio ottimo stato di salute, ora ho deciso in accordo con il medico di eseguire una seduta
ogni tre settimane anziché ogni due, ed andrò avanti così fino a che non mi sarò completamente
detossificato.
A quel punto rieseguirò un esame endoscopico per vedere se, anche a livello istologico oltre che
macroscopico, la mucosa è tornata ad essere perfettamente guarita.
Quindi questa mia storia è una storia in evoluzione, per cui vi terrò aggiornati dei nuovi sviluppi.
Per qualsiasi delucidazione o se avete particolari domande da sottopormi, non esistate a
contattarmi, sarò lieto di aiutarvi e, se volete, possiamo anche incontrarci personalmente nelle
Marche o a Bologna.
Contattatemi pure senza alcun problema!!! 
Un abbraccio,
Rick4422@hotmail.com
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Nell’estate 1999 iniziarono i primi sintomi: scariche di diarrea con sangue varie
volte al giorno.
Un anno dopo mi fecero sottoporre ad una colonscopia, dalla quale emerse che ero
affetto da Colite Ulcerosa (patologia croniche, di causa sconosciuta, dalle quali
attualmente non è possibile guarire).
Era Febbraio, oramai ero in fase acuta da molti mesi. Il dottore mi diede delle
capsule di mesalazina e soprattutto delle compresse di cortisone (Delta Cortene). I
sintomi quasi magicamente scomparvero la mattina seguente. Dopo un paio di
settimane sospesi il cortisone, mentre continuai a prendere indefinitamente la
mesalazina come terapia di mantenimento.
Non accusai più alcun sintomo per più di quattro anni.
Nell’estate 2005 i sintomi all’improvviso riapparvero e nel giro di un paio di giorni
mi ritrovai in piena fase acuta.
Ripresi il cortisone alla medesima dose, ma questa volta ottenni dei blandi risultati.
A settembre, mi presi la Varicella. Fu una forma violentissima a causa dell’effetto
immunosoppressivo del cortisone che ancora avevo in circolo nel corpo. Stetti
veramente male. Ma quando mi ristabilii dalla Varicella anche la colite era
scomparsa, forse in seguito a quel potente “scombinamento” immunitario.
Tuttavia dopo un paio di mesi tutto ricominciò.
Mi andavo sempre più convincendo che la medicina “ufficiale” davvero non ci
stesse capendo un granché a riguardo.
Un medico mi prescrisse una massiccia dose di cortisone (questa volta il Medrol) e,
nel giro di un paio di settimane, me ne ritornai in remissione.
Nell’autunno 2006 la colite tornò ancora, in forma più lieve. Il medico mi diede
una cura di cortisone a livello topico. Ritornai in remissione, ma a gennaio tutto
ricominciò.
Tornai allora dal mio primo gastroenterologo, quello del “tira fuori le palle”. Mi
diede dei farmaci immunosoppressori (azatioprina) senza sottopormi ad alcun
monitoraggio per valutare se il mio organismo li stesse tollerando bene o no. Dopo
un paio di mesi di terapia, come previsto l’azatioprina ebbe effetto e io me ne tornai
in remissione completa.
Dopo poco tempo era sufficiente che da seduto mi alzassi in piedi, che mi sentivo il
cuore pulsare nelle orecchie e in testa. Ero preoccupatissimo e feci di testa mia
degli esami del sangue. Risultato: avevo i globuli bianchi abbattuti a valori
bassissimi.
Il medico di famiglia appena vide le analisi impallidì e mi ordinò di interrompere
immediatamente l’assunzione di azatioprina, perché avevo una potente depressione
del midollo in atto. Lo feci, ed entro alcune settimane la situazione si ristabilizzò
quasi completamente.
Nell’autunno 2007 la colite ritornò.
Ogni giorno che passava ero sempre più convinto che alla base delle risposte
immunitarie “sbagliate” legate a queste diverse malattie ci fosse un fattore comune:
il mercurio.
Lessi che il punto chiave non era tanto l’assunzione di questo veleno, quanto
piuttosto il rapporto assunzione/espulsione.
Lessi anche del Glutatione e della sua importanza ai fini della detossificazione
dell’organismo.
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Decisi allora di sottopormi all’esame del capello. Eccesso di mercurio.
Fissai un appuntamento un medico di Bologna, esperto in chelazione, e lui mi
spiegò chiaramente perché l’unico vero esame attendibile per testare il livello di
avvelenamento da metalli è il prelievo delle urine in seguito a chelazione.
Fu allora che incontrai Matteo di persona. Incontrai una persona davvero solare che
mi raccontò la sua storia personale.
Mi spiegò che dopo ogni seduta di chelazione l’andamento della sua salute subiva
puntualmente una fase calante seguita poi da una risalita e questo si ripeteva
continuamente, ma ogni volta si risaliva un po’ di più di quanto non si fosse scesi,
cioè in poche parole si aveva un lento ma graduale miglioramento.
Decisi allora di iniziare la terapia chelante a Gennaio 2008. All’epoca ero in fase di
remissione.
A meno di 24 ore dalla prima seduta, la colite si riaccese. Questo mi sembrò un
segno molto positivo, perché a quanto sembrava colite e spostamento dei metalli
erano in una qualche relazione.
Al primo dosaggio risultò che la concentrazione di espulsione dell’alluminio era 6
volte il valore considerato massimo.
Avevo una certa paura e contattai Matteo diverse volte per farmi spiegare come
potevo ridurre l’impatto di queste ricadute e in quel momento mi parlò delle
pastiglie di Ultrathione che ora assumo quotidianamente.
Poi si verificò esattamente quello che Matteo mi aveva predetto!!! L’andamento
della mia salute scendeva per poi risalire!
Alla settima seduta iniziai a notare un netto miglioramento dei miei sintomi.
In sostanza riuscivo ad avvertire chiaramente che, seduta dopo seduta, il mio fisico
subiva un miglioramento e la cosa interessante era che questo miglioramento non
era graduale, giorno dopo giorno, bensì a gradini, seduta dopo seduta.
Questo tasso di miglioramento era talmente ben osservabile e quantificabile, che
arrivai a fare la previsione di entrare in perfetta remissione (una sola evacuazione
ben formata al giorno) a metà giugno e così fu!!!
Da allora nessun sintomo si è più verificato. Sono in totale remissione e sto vivendo
una vita assolutamente normale, come prima di ammalarmi.
Andrò avanti così fino a che non mi sarò completamente detossificato. A quel
punto rieseguirò un esame endoscopico per vedere se, anche a livello istologico
oltre che macroscopico, la mucosa è tornata ad essere perfettamente guarita.
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14.2 La storia di Elena (MCS)
Mi chiamo Elena, ho 59 anni, vivo e lavoro a Trieste come impiegata.
Fino al mese di ottobre 2005 vivevo una vita normale, poi ad un tratto, una mattina, entrando nel
mio ufficio, tutto è cambiato. Non sopportavo più l’odore del toner delle stampanti e della
fotocopiatrice presenti nella mia stanza, ho cominciato ad avere attacchi di asma, una serie di
disturbi alla gola, allo stomaco e all’esofago con una sensazione di chiusura e una tosse soffocante e
persistente, difficoltà respiratoria, del sonno, della concentrazione, irritabilità, depressione,
emicranie e tanti altri disturbi. Con il passare dei giorni la situazione peggiorava sempre di più ed
ho cominciato ad avere anche fastidio a tutti gli odori e persino agli odori naturali come piante e
fiori.
Ho iniziato il solito iter sanitario (vari esami che non mettono in rilievo nulla di particolare, visite
specialistiche da un medico all’altro, test per le allergie) ma non ho trovato alcun medico specialista
in grado di darmi un rimedio, una risposta o riconoscere la mia patologia, mi venivano diagnosticate
solo paranoie e stress, tanto da consigliarmi lo psicologo.
Solo alcune ricerche su Internet sulle allergie da toner mi hanno fatto incontrare una sigla, MCS,
(Sensibilità Chimica Multipla) ed ho scoperto casualmente dell’esistenza di questa malattia, per cui
ho appreso che è una sorta di intossicazione progressiva del corpo ai componenti chimici, che può
colpire vari apparati ed organi del corpo umano e danneggiare il sistema immunitario. Il corpo
“cede” e non tollera più qualsiasi piccola traccia di sostanze presenti nell’ambiente, come profumi,
deodoranti personali, lacche per capelli, qualsiasi crema per il viso e per il corpo, detergenti per
l’igiene personale, vernici, solventi, colle, insetticidi, pesticidi, disinfettanti, detersivi in genere,
ammorbidente per tessuti, fumo di tabacco, scarichi delle auto, fumi di stufe, camini, formaldeide
nei mobili, tessuti e stoffe nuove, quindi tutto ciò che è di derivazione petrolchimica e per la mia
casa. Mi diventò impossibile accostarmi ad una persona che era stata dal parrucchiere, che
indossava panni lavati con un comunissimo detersivo, che aveva fumato, e persino leggere un libro
o un giornale mi dava grandi problemi.
Con questa patologia dovetti modificare radicalmente il mio stile di vita. Limitai sia l’attività
lavorativa che la vita sociale per evitare contatti con persone “profumate” e ambienti a rischio e
purtroppo mi ritrovai anche a dover portare sul viso una mascherina ai carboni attivi. Cambiai le
mie abitudini alimentari. Iniziai a declinare gli inviti e questo mi portò ad un impoverimento delle
relazioni sociali, dovetti rinunciare ad attività ricreative sociali, ai miei hobby, persino entrare in un
ristorante o andare al cinema o a teatro per me era diventato un problema, il mio spazio vitale si era
drammaticamente ridotto. Adeguai il mio appartamento creando delle zone “rifugio”. Ora nessun
estraneo può più entrare in casa e io non posso più andare in casa di amici o conoscenti. Il mio
abbigliamento non deve avere fibre sintetiche, la biancheria della casa e le lenzuola del mio letto
devono essere lavate con detersivi particolari, come pure i piatti, i pavimenti, il bagno, in casa ho
abolito qualsiasi profumo, non posso più stirare e questo è un compito che ho affidato al mio
paziente marito che mi è stato sempre vicino aiutandomi a superare le difficoltà e rinunciando egli
stesso ad ogni sorta di profumazione.
Sul posto di lavoro mi è stato procurato un ambiente speciale per poter lavorare e mantenere le mie
funzioni. E’ una stanza trattata con materiale e criteri di bioarchitettura e con un sistema di
purificazione dell’aria che funziona 24 ore su 24 in grado di filtrare e trattenere sostanze chimiche
per darmi la possibilità di respirare aria pura. I miei colleghi mi passano le carte e richiudono la
porta.
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In questi anni ho trovato un pò di benessere recandomi in montagna e precisamente in un delizioso
paesino che si chiama S. Giacomo in Valle Aurina (Alto Adige). Il primo anno che sono arrivata in
questa località ho scoperto dell’esistenza, a Predoi, di un centro climatico in una miniera di rame, in
disuso, dove praticano la speleoterapia, in questa miniera si respira aria pura e priva di pollini e
allergeni. Decido di provare e già dai primi giorni di permanenza in questa località trovo sollievo, e
noto subito dei benefici notevoli all’apparato respiratorio, rigenerato dall’aria purissima.
In questo calvario sono riuscita a prendere contatto con persone di tutta Italia affette da MCS, tra
queste c’erano alcune che avevano conosciuto Matteo, mi avevano parlato della sua malattia, delle
sue condizioni e della terapia chelante che stava facendo nella sua città e che gli aveva dato dei
risultati sorprendenti.
Le risposte negative sulla possibilità di una cura per la MCS non lasciano molte speranze e allora
decisi di fare un ultimo tentativo, e poiché avevo bisogno di speciali cure di disintossicazione
dall’accumulo di sostanze chimiche nel mio corpo, ero determinata a provare questa terapia per
espellere anche tutto l’alluminio da cui, nel frattempo, ho scoperto che il mio corpo era intossicato.
Mi misi in contatto con il medico che aveva in cura Matteo, e piena di fiducia (sperando di non
essere tradita ancora una volta da un medico, che dovrebbe restare al fianco di una persona che sta
male, sostenerla invece di prenderla in giro, di irritarla, di trattarla da malata mentale e umiliarla
ogni volta che si comincia a parlare della sintomatologia con degli atteggiamenti che non rispettano
i diritti della persona), decisi di intraprendere il trattamento. All’inizio ero molto spaventata perché
trattandosi di un medicinale avevo paura di correre dei rischi, della reazione negativa del mio
organismo e degli effetti collaterali del farmaco, ma non volevo arrendermi, dicevo “basta che
funzioni, basta che io stia meglio”. Cominciai, così, il mio viaggio sanitario, ed è ormai da un anno
e mezzo che mi reco a Bologna, per farmi questa fleboclisi di due ore e mezza con la
somministrazione di una sostanza chelante (EDTA).
Non so con precisione cosa contenga quel liquido che mi scorre così lentamente nelle vene, ma la
sensazione che provo dopo una flebo è che sto meglio, mi sento quasi rinata. La mia sintomatologia
è notevolmente migliorata, non posso dire di essere al punto da poter tornare a condurre la vita di
prima, ma le mie condizioni mi permettono di avere un minimo di vita sociale, ad avvicinare di più
le persone (naturalmente con cautela) e la mascherina sul viso la uso di meno. Incontro molte più
persone e a stare persino in una stanza chiusa con queste persone anche se lievemente
“contaminate”, però devo sempre evitare quelli che per me sono dei “pericoli”. Riesco a mettere di
nuovo abiti nuovi, ad entrare nei negozi, nei ristoranti e anche la mia alimentazione è meno
spartana di prima, è diventata un po’ più varia e ricca di cibo. Ho più contatti con il mondo esterno,
non vivo più al riparo da tutti, riesco a fare più cose rispetto a prima, anche se non molte, ma per
me è già una grande conquista, un successo.
Manca ancora molto alla disintossicazione completa, ma ora che conosco la strada da intraprendere
vedo il futuro con molto ottimismo ed entusiasmo.
Se volete contattarmi per chiedermi ulteriori informazioni, anche se non sono molto pratica, la mia
e-mail è fuleleca@libero.it.
Un abbraccio Elena.
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•
•

•
•
•
•
•

Fino al mese di ottobre 2005 vivevo una vita normale, poi ad un tratto, una
mattina, entrando nel mio ufficio, tutto è cambiato.
Solo alcune ricerche su Internet sulle allergie da toner mi hanno fatto incontrare
una sigla, MCS, (Sensibilità Chimica Multipla) ed ho scoperto casualmente
dell’esistenza di questa malattia, per cui ho appreso che è una sorta di
intossicazione progressiva del corpo ai componenti chimici, che può colpire vari
apparati ed organi del corpo umano e danneggiare il sistema immunitario
Con questa patologia dovetti modificare radicalmente il mio stile di vita.
In questo calvario sono riuscita a prendere contatto con persone di tutta Italia
affette da MCS, tra queste c’erano alcune che avevano conosciuto Matteo.
Mi misi in contatto con il medico che aveva in cura Matteo, e piena di fiducia
decisi di intraprendere il trattamento.
Non so con precisione cosa contenga quel liquido che mi scorre così lentamente
nelle vene, ma la sensazione che provo dopo una flebo è che sto meglio, mi sento
quasi rinata.
Manca ancora molto alla disintossicazione completa, ma ora che conosco la
strada da intraprendere vedo il futuro con molto ottimismo ed entusiasmo.
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15. ULTRATHIONE 500/1000, CELLFOOD
Ora vorrei parlarvi di qualche prodotto che ritengo tra i migliori e che ho provato personalmente. Vi
riporto le descrizioni tecniche per le quali penso che questi prodotti siano migliori rispetto ad altri.

15.1 Ultrathione 1000 e 500
Come è potuto accadere che il mio organismo si fosse intossicato così tanto dai metalli pesanti?
Tutto ciò è dovuto all’associazione tra la mia carenza genetica dell’allelo Glutatione (anche se si
tratta solo di una parte del gene) e l’esposizione ambientale, inquinamento atmosferico e vernici
(alluminio e piombo), amalgame e vaccini (mercurio), aspirine, scatolette varie, pentole, biscotti,
ecc... (alluminio) e, anche se non fumo, il fumo passivo di sigarette (cadmio).
La famosa causa ambientale?
Sia io che tutti gli altri miei cari amici eravamo proprio intossicati così gravemente.
Quindi ora la domanda che viene spontanea è: “devo fare flebo di disintossicazione tutta la vita?”
Cioè, una volta disintossicato, come posso far sì che non mi intossichi nuovamente?
Semplice: integrare questa mia carenza genetica con "qualcosa" che contenga l'enzima ad essa
associata.
E ora vi vorrei descrivere le diverse alternative possibili:
•

•

•

Esistono le flebo: ogni flebo contiene 250 mg di Glutatione, ma non si può fare tutti i giorni.
(Io le ho fatte, sia in Germania che in Italia). In Italia 100E a flebo una volta a settimana...
un pò scarsina la quantità e troppo alto il prezzo...
Esistono le pastiglie comuni: contengono un quantitativo di Glutatione ridotto, meno di
50 mg, e se poi pensate che le pastiglie si assimilano per una percentuale inferiore al 10%,
capite anche voi che il quantitativo è molto ridotto, ancora peggio!
Esiste però una terza possibilità: una casa farmaceutica in Usa (NY) vende pastiglie
chiamate Ultrathione 1000 Sport e Ultrathione 500. Esse vengono stabilizzate con la
Vitamina C e proprio per questa ragione non vengono usati solventi, coloranti, nessuna
schifezza. Anzi proprio perché sono stabilizzate con la Vitamina C, attraverso un
procedimento coperto da brevetto, questo Glutatione entra direttamente nei globuli bianchi e
viene assimilato dal corpo con una percentuale maggiore del 90% entro 2 ore
dall’assunzione. Il metodo di sintesi è stato brevettato, quindi non è possibile reperire
pastiglie analoghe di diverso nome altrove.
L'Ultrathione 1000 Sport contiene 1000mg di glutatione, cioè l'equivalente di 4 flebo. Il
corpo lo assorbe tutto! Lo potete assumere su indicazione medica solitamente senza effetti
collaterali!!!
Questo è il link al sito. http://www.glutathionescience.com/
Un singolo blister di Ultrathione 1000 contiene 4 piccole pastiglie.
- 2 pastiglie di Glutatione 500
- 1 pastiglia di vitamina B e C
- 1 pastiglia di vitamina E
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Ora vi chiederete quando dovete assumere queste pastiglie?
Quando ho iniziato la terapia chelante, era importante integrare vitamine e minerali che durante la
chelazione vengono "strappate" e "pareggiare" i conti con il livello di Glutatione. In 4 mesi di
chelazione consumai 4 pacchi di Ultrathione 1000 Sport: ogni pacchetto contiene 31 blister e costa
circa 50$. Un blister al giorno. Dopo ho iniziato a prendere l'Ultrathione 500, costa un pò meno
40$, ma contiene 60 pastiglie, quindi 2 mesi, e continuavo la chelazione.
Oltre al Glutatione 500 integravo le vitamine e minerali con mezza pastiglia al giorno di VM 2000
della Solgar. Questo è un prodotto naturale non sintetizzato con solventi e schifezze. Dopo circa 8
mesi dall'inizio della chelazione ho iniziato a prendere gli omega3 la sera, senza più prendere
vitamine. Sono arrivato così ad agosto, dopo 19 flebo, che il mio livello di intossicazione era sceso
notevolmente anche se ero ancora lontano dal risultato atteso, cioè intossicazione nulla. Le mie
condizioni di salute a luglio 2007? Non mi sentivo più stanco, anzi! Avevo le forze per fare il triplo
di quando avevo 18 anni! Mi arrampicavo, correvo! Mamma mia! Se pensavo a come stavo l'estate
prima… (vi ricordate? Non muovevo le gambe, ero sulla sedia a rotelle, non riuscivo a parlare, a
muovere la mano, a vedere da un occhio...)
Poi ad agosto ho interrotto le flebo e sono andato in vacanza. Qui ho smesso di prendere ogni tipo di
pastiglia e ho iniziato a prendere le gocce di Cellfood, ve lo descrivo subito. Incredibile! Se prima
avevo un'energia che non me la sentivo in corpo da anni, poi è stato qualcosa di inimmaginabile!
Dormivo 5 ore per notte e così per un mese (ero in California e poi NY!). Quando sono andato a
NY avevo delle occhiaie impressionanti e poco dopo a Philadelphia ho corso sulle famosissime
scalinate di Rocky sotto la pioggia "mangiandomi" gli scalini!
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15.2 Cellfood
Come vi ho anticipato vi vorrei descrivere cos’è il Cellfood. E’ un prodotto in gocce. Rilascia
ossigeno nel sangue e serve a disintossicare e combattere i radicali liberi grazie alla sua
formulazione. Contiene infatti 78 minerali in forma ionica, 34 enzimi e 17 aminoacidi. Fornisce
un’insuperabile fonte di ossigeno e un sistema nutrizionale a tutte le cellule, in modo da ottimizzare
l’assorbimento, ma soprattutto rendere disponibili le sostanze solo in caso di effettiva necessità. I
principali benefici di una integrazione a base di Cellfood sono:
•

Migliora la resistenza e l’energia.

•

Protegge i polmoni e aiuta la funzione respiratoria.

•

Aumenta le funzioni celebrali, l’attenzione e la concentrazione.

•

Rafforza il sistema immunitario.

•

Elimina i radicali liberi in eccesso.

•

Disintossica, ossigena e nutre le cellule.

•

Accelera l’eliminazione di acido lattico, favorendo migliori prestazioni sportive.

•

E’ assorbito al 95-100%.

•

Facilita la digestione e il metabolismo globale.

•

E’ assolutamente atossico.

•

Non contiene né lievito né glutine.

E’ in grado di liberare ossigeno solo all’interno della cellula e questo blocca i radicali liberi causa
dell’invecchiamento precoce. Cellfood risulta così essere un potentissimo antiossidante.

•

•

•
•

Il mio corpo si è intossicato così tanto dall’alluminio perché il mio fegato non
riusciva a filtrare completamente questa sostanza. Questo perché nel mio
organismo è assente un allelo del gene Glutatione, dal quale deriva il relativo
enzima: il maggior antiossidante del corpo.
Ultrathione 1000 Sport contiene 1000mg di Glutatione stabilizzato con la vitamina
C. Questo Glutatione viene assorbito completamente dal corpo e trasportato dai
globuli bianchi. Il suo quantitativo equivale a 4 flebo di Glutatione. Queste
pastiglie si possono assumere quotidianamente. Non contengono conservanti,
coloranti, ecc…
VM2000 è un integratore di vitamine e minerali completamente naturale.
Cellfood rilascia ossigeno che nutre e tonifica i tessuti e le cellule del corpo.
Risulta così essere un potentissimo antiossidante.
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16. COLAZIONE BUDWIG (dieta Kousmine)
La dieta Kousmine è molto severa, nel senso che deve essere rispettata con molto rigore e disciplina
e spesso non è facile seguirla scrupolosamente. Personalmente ho sempre ritenuto che la "tavola"
fosse un piacere della vita e quindi non riuscirei a privarmi di tutto questo. Anche perché lavorando,
vivendo solo e mangiando in mensa aziendale, non riuscirei comunque a rispettarla in pieno.
Quando ero ricoverato in ospedale, estate 2006, ho incontrato diverse persone e tutte loro mi
consigliavano questa colazione.
Mi dicevano che era buonissima e che poi non avrei più sentito il bisogno di mangiare altro per tutta
la mattina, perché era una colazione veramente completa. Allora incuriosito chiesi loro di cosa si
trattava e loro mi elencarono gli ingredienti. Appena sentii come era composta ebbi quasi "lo
schifo" e dissi tra me e me: "Meglio la torta al cioccolato...", ma una volta tornato a casa incuriosito
la provai per vedere se avevano ragione. Da quel momento non ne ho più fatto a meno! E'
veramente squisita!
Il mio consiglio è assolutamente di provarla. La colazione è veramente importante!
Questa è la mia ricetta elaborata secondo i miei gusti con tutti gli ingredienti biologici, serve solo un
piccolo macina caffè (io lo comprai a 10/15E) e una tazza grande.
•
•
•
•
•
•
•

Uno yogurt bianco magro.
Un cucchiaio di miele di acacia.
Un cucchiaio di olio di semi di girasole spremuto a freddo.
Mezzo limone spremuto.
Mettere 1 cucchiaio di semi di lino e 1 cucchiaio di grano saraceno o altro cereale tipo farro,
avena,… nel macina caffè e tritarli.
Tre/Quattro noci.
Un frutto di stagione. Il mio frutto preferito per la Budwig è la pera.

Mescolate tutto nella tazza e poi gustate questa ottima colazione!!!
NB: da settembre 2006 ogni mattina questa è la mia colazione, ma non il giorno della flebo. E’
infatti consigliato non assumere latte o derivati quel giorno. La ragione è molto semplice. L’EDTA
trova nel minerale calcio la sua massima affinità, quindi mangiando prodotti a base di latticini
l’EDTA si andrebbe a legare immediatamente con il calcio da essi prodotto, non chelando quindi i
metalli pesanti.
•
•

La colazione Budwig è una colazione completa, io ho cercato di interpretarla
secondo i miei gusti. Forse è un po’ complicata da realizzare, ma veramente
gustosa. Diventa una specie di tradizione. Mi piace molto.
Il giorno della flebo è consigliato non assumere latte e derivati, in quanto
l’EDTA trova la sua massima affinità nel calcio che sarebbero quindi legati e
chelati non andando ad espellere i metalli pesanti.
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17. FILTRO HEPA E IONIZZATORE NEGATIVO
Molte malattie “importanti” hanno origine negli ambienti in cui trascorriamo il nostro tempo. E’
stato calcolato che un terzo delle malattie ha origine ambientale. E’ stato definito l'inquinamento
domestico come uno dei primi fattori di pericolo per la salute pubblica. Le sostanze inquinanti più
pericolose sono quelle che agiscono a livello cellulare: principalmente quelle cancerogene, allergogene (che causano allergie) e aeropatogene (contenenti virus e batteri).
Le fonti di inquinamento domestico sono molteplici, a cominciare dai fumi e dai residui gassosi incombusti delle cotture, dai solventi chimici contenuti nei prodotti per la pulizia e nelle vernici sintetiche, dalle resine contenute nei pannelli truciolari dei mobili e dei rivestimenti (formaldeide) e in
vari materiali da costruzione. I prodotti per la pulizia sono solventi che contengono composti spesso
assai nocivi come candeggina, anticalcare, trielina, ecc.
Vi vorrei parlare quindi di un piccolo "elettrodomestico" che migliora l'aria indoor, in particolare
dove si riposa la notte. Oggi infatti è possibile vivere in un ambiente privo di sostanze tossiche o
quanto meno purificarlo il più possibile, attraverso un purificare.
Quello che vi vorrei presentare ora è composto da due parti distinte: da un generatore di ioni negativi e da un purificatore d’aria composto da due filtri, il primo al carbone attivo, il secondo da un filtro HEPA.

17.1 Generatore di ioni negativi
Che cosa sono gli ioni negativi? Sono atomi ricchi di elettroni.
L’inquinamento domestico e in particolare i metalli pesanti tendono ad ossidare il corpo umano
creando radicali liberi, porzioni di molecole, molte volte singoli atomi di ossigeno carichi
positivamente, cioè che hanno già ceduto elettroni. Questi singoli atomi si legano con altre molecole
del corpo ossidandole. Ecco quindi che il generatore di ioni negativi satura l’ambiente di elettroni
che vanno poi a colmare queste lacune.
Il mare e ancora di più la montagna sono ambienti ricchi di ioni negativi ed è per questo che si dice
che l'aria di montagna "purifica i polmoni".
Il generatore di ioni negativi è silenzioso, non ci sono motori che funzionano. A casa mia è sempre
acceso, anche quando io non sono in casa.

17.2 Purificatore d’aria
Aspira l’aria dell’ambiente e attraverso due filtri ne migliora la qualità. Il primo è un filtro al
carbone attivo: è capace di trattenere odori, fumo e polvere. Il secondo è un filtro Hepa: è in grado
di filtrare il 99.97% dell'inquinamento domestico fino a molecole con diametro pari a 0,3 micron
(milionesimo di metro).
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_purifier
http://en.wikipedia.org/wiki/HEPA
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Vi sono diversi prodotti che integrano queste tre funzionalità in un unico oggetto.
Io utilizzo questo, piccolo, abbastanza economico (circa 70E) e carino.
Respira Pulito Beghelli

•

Filtro Hepa ad alta capacità filtrante 99,97% fino a 0,3 Micron.

•

Filtro ai carboni attivi per filtrare gli odori e il fumo.

•

Ionizzatore con interruttore separato.

•

Efficace per polline e polvere.

•

Tre velocità di funzionamento.

•

Indicatori luminosi di funzionamento.

•

Facilità di manutenzione e sostituzione dei filtri.

Lascio sempre acceso il generatore di ioni negativi (è silenzioso), mentre il purificatore d'aria lo
utilizzo solo la notte quando vado a dormire alla velocità più bassa. La prima notte che l’ho usato
mi dava un pò fastidio, poi non me ne sono più accorto.
•

•

Gli ioni negativi permettono di cedere elettroni alle molecole che hanno perso
elettroni perché ossidate. Il generatore di ioni negativi permette di colmare queste
lacune.
Il purificatore d’aria con filtro al carbone attivo e con filtro Hepa è in grado di
filtrare il 99.97% dell'inquinamento.

Ora potete vedere la differenza che vi è tra i filtri (Hepa e carbone attivo) usati da 6 mesi rispetto
quelli nuovi. Questa è la differenza…
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17.3 Pianta di Aloe Vera
Nella mia camera da letto è inoltre presente una pianta di Aloe Vera. Ha un ottimo effetto
depurativo attraverso la fotosintesi clorofilliana. E’ la reazione che in presenza di luce trasforma
l’anidride carbonica e l’acqua in ossigeno.
Essendo una pianta grassa non necessita di particolari attenzioni.

•

La pianta Aloe Vera è una pianta caratteristica per la sua alta capacità di purificare
l’ambiente.
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18. ALCUNI PICCOLI SUGGERIMENTI
18.1 EDTA quanta confusione
Ho sempre sentito tanta confusione attorno all’EDTA. Come potete vedere dalla ricca bibliografia è
un argomento noto da anni.
Da quello che ho potuto imparare le uniche persone a cui la flebo di EDTA è sconsigliata sono
quelle che soffrono di tumore, che soffrono di gravi insufficienze renali e che hanno avuto
epatopatie, ad esempio una forma di epatite in fase acuta.
Inoltre l’EDTA è un componente reperibile in tutte le farmacie, ma la differenza sostanziale
riguardo la salute del paziente è data dalla miscelazione con altri componenti al fine di
massimizzare gli effetti positivi. Senza sapere queste cose io mi sono rivolto fortunatamente ad un
dottore di Bologna che segue le linee guida dell’associazione statunitense ACAM,
http://www.acamnet.org/ (American College for Advancement in Medicine), che conosce molto
bene tutte queste problematiche ed inoltre è veramente una gran persona!
18.1.1 Un parere illustre: Linus Pauling, premio nobel per la chimica e la pace
“ La terapia chelante con EDTA è in perfetto accordo con le mie idee sulla terapia medica. La
terapia chelante per l’arteriosclerosi costituisce un approccio assai più sicuro e meno costoso
della terapia chirurgica. I medici che aderiscono al protocollo ACAM integrano i risultati della
mia ricerca nel loro programma di chelazione. Migliorare la nutrizione ed assumere supplementi
vitaminici e minerali è parte importante di questo programma.
La terapia chelante parte da una impostazione chimica e medica corretta, ha una base scientifica
razionale ed i benefici clinici paiono essere assai rilevanti.
Gli ioni metallici giocano un ruolo importante nella formazione della placca aterosclerotica,
l’EDTA li rimuove con buona sicurezza e non implica alcun rischio chirurgico. Ricerche pubblicate
ed una vasta esperienza clinica dimostrano che l’EDTA migliora il flusso sanguigno al cuore e agli
altri organi.
Esiste una evidenza scientifica che fa pensare ad un possibile superamento del by-pass chirurgico.
La chelazione è altrettanto valida nella prevenzione di numerose patologie.
Le reazioni negative da parte di istituti governativi e di società mediche sembrano nascere in
massima parte dalla ignoranza dei dati scientifici pubblicati oltre che da pregiudizi professionali”.
Palo Alto, California, Luglio 1988

94

www.matteodallosso.org
18.2 Protocollo corretto per la rimozione delle amalgame
Tutti i giorni leggo e sento altrettanta confusione in materia.
Non sono un dentista e nemmeno un dottore, quello che però mi permetto di suggerire sono le linee
guida dettate da buon senso e responsabilità, in particolare utilizzare:
• la diga di gomma per separare la cavità orale dal dente su cui si lavora.
• la mascherina nasale collegata ad una bombola di ossigeno per bloccare la respirazione dei
vapori di mercurio.
• un’aspiratore dedicato.
• carbone attivo: 5 grammi da ingerire 15 minuti prima, più 5 grammi dopo la seduta.
La settimana della rimozione del dente consiglio di assumere pastiglie di carbone vegetale, tre volte
al giorno lontano dai pasti. Consiglio anche di assumere vitamina C, ad esempio Ester C della
Solgar, un ottimo prodotto naturale, senza impurità.
Non più di una rimozione al mese.

18.3 Utilizzo del cellulare
Perché molte persone che incontrai in ospedale mi suggerirono di non usare il cellulare senza
auricolare? Io fino a quel momento lo utilizzavo proprio così.
Studiando il funzionamento del cellulare, prima all’università e poi trattando tematiche simili a
lavoro, mi sono reso conto che trasmettono segnali a frequenza di circa 2 GHz, proprio la frequenza
di risonanza delle molecole d'acqua, ovviamente a bassissima potenza.
Benché non vi siano studi “dimostrati” sul legame che vi è tra l'uso di apparecchi cellulari e la
salute preferisco utilizzarli con "cautela", cioè utilizzando sempre un auricolare a filo.
La domanda che mi sono posto è quali conseguenze può avere l’esposizione prolungata ad onde
elettromagnetiche, ovviamente di bassissima potenza, ad un cervello ricco di alluminio.
La mia risposta è stata che per prevenire preferisco utilizzare l’auricolare.

•

•
•

Da quello che ho potuto imparare le uniche persone a cui la flebo di EDTA è
sconsigliata sono quelle che soffrono di tumore, che soffrono di gravi insufficienze
renali e che hanno avuto epatopatie, ad esempio una forma di epatite in fase acuta.
E’ inoltre uno dei maggiori antiossidanti, è la cura più importante anti-age, è
indicato per chi soffre di cuore.
Il protocollo corretto per la rimozione delle amalgame è fondamentale per non
avere un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Il cellulare funziona a frequenze tali da fare oscillare le molecole d’acqua. Non è
provato il legame con le malattie. L’utilizzo dell’auricolare però permette di ridurre
al minimo questo rischio.
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19. CONSIDERAZIONI PERSONALI
Proprio perché ho incasellato una fortunata serie di eventi eccezionali, vi chiedo con tutta la mia
anima e cuore di non fare finta di niente! Ora conoscete anche voi la mia verità!
Io ci sono! Sono qui! Quindi non esitate a contattarmi per farmi tutte le domande che volete!
Mi basta un sabato e una domenica, un divano letto e un panino a mezzogiorno e se ho i soldi per il
viaggio verrò senza dubbio a trovarvi!
Vi garantisco che farò i "salti mortali" e comunque questo è solo l'inizio!
Il mio indirizzo di posta è matteodallosso@gmail.com.
Questi invece sono due forum aperti alle vostre domande.
Forum italiano: http://groups.google.it/group/matteodallosso-italiano.
Forum inglese: http://groups.google.it/group/matteodallosso-english.
Non voglio che voi possiate pensare che dietro tutto questo vi sia una organizzazione commerciale.
Sono io. Sono solo io! La mia storia è tutta vera! I miei consigli sono dettati semplicemente dalla
mia esperienza e da tutto ciò che ho sempre studiato.
Ora si comincia! Dopo le Conclusioni, l’Appendice, la Bibliografia, i Miei Ringraziamenti e dopo
Cosa pensano i miei amici di me con tutto il mio entusiasmo aspetto le vostre domande!
Io vi ringrazio per il vostro tempo!
E chissà se ora qualcuno mi ascolta?
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20. CONCLUSIONI
Queste sono le conclusioni:
•

La mancanza di un allelo (una parte del gene) del Glutatione è stato il responsabile della
intossicazione così elevata di metalli pesanti, in particolare alluminio, sempre più presenti
nell'ambiente in cui viviamo.

•

L'unico esame veritiero per sapere se si è intossicati dai metalli pesanti è l'esame
differenziale delle urine dopo aver effettuato una flebo chelante (EDTA).

•

Una volta fatta la flebo e quindi una volta che l'EDTA è in circolo, esso si lega prima con
certi metalli e poi, quando questi metalli si riducono, l'EDTA lega gli altri metalli con
minore affinità. Questo è l'ordine con il quale i principali metalli pesanti vengono legati:
Alluminio, Cadmio, Piombo, Mercurio. Questo significa che se e quando farete l'esame
esso vi indicherà un tasso di alluminio molto alto, ma il tasso di cadmio, piombo e mercurio
molto più bassi. Non vuol dire che questi ultimi non li avete nel corpo, significa solo che
l’EDTA ha iniziato a legare a partire dal metallo con maggiore affinità.

•

Il SNC è l'ultima parte del corpo a rilasciare i metalli perché non lo fa per contatto, ma solo
per diffusione, un processo molto più lento.

•

Le amalgame dentali attivano un effetto catalizzante della malattia. Non sono quindi né una
condizione necessaria né una condizione sufficiente, bensì rendono il processo più veloce e
contribuiscono alla intossicazione cronica, mantenendola nel tempo.

•

L’esame risonanza magnetica con mezzo di contrasto, utilizzato per evidenziare le eventuali
lesioni in fase attiva, è causa degli stessi sintomi della malattia sclerosi multipla,
intossicando l’organismo di Gadolinio, metallo pesante.

•

Per evitare nuove intossicazioni si deve sopperire a questa lacuna genetica integrandola
facilmente con pastiglie. Quelle qui presentate, Ultrathione 1000 and 500, contengono 4
volte il livello di Glutatione di una semplice flebo. Sono stabilizzate con la vitamina C,
vengono assimilate al 90% direttamente dai globuli bianchi dopo due ore dall'assunzione,
oltre a non contenere nessun additivo e conservante. Inoltre le gocce di Cellfood
permettono una riossigenazione dei tessuti e delle cellule del corpo. Non ha
controindicazioni a differenza dell’ozonoterapia.

•

Per ultimare il mio stato di benessere ho assunto lo spray Methyl B12, permette
l’assunzione di dosi molto elevate di B12 che possono favorire la rigenerazione dei neuroni,
impedire la demielinizzazione e favorire la rimielinizzazione.
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•

I dottori di scuola classica sono convinti che la mancanza dell’allelo Glutatione o in
generale una carenza di questo enzima non sia il motivo scatenante della malattia. Da loro
parole è provato che il 30% della popolazione abbia questa stessa carenza, quindi non
essendo il 30% della popolazione malata di sclerosi multipla, questa non ne possa essere la
causa. Io ritengo invece che questa carenza di Glutatione, e quindi l’intossicazione da
alluminio, sia una condizione necessaria, cioè che tutte le persone affette da sclerosi
multipla siano così gravemente intossicate, come per altro riportano alcuni studi scientifici,
tra cui Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis hanno già
confermato (vedi 22.4 Other important references) e tutti gli esami a tutte le persone che
conosco con questa patologia, la famosa causa ambientale?!

•

L’intossicazione da alluminio è inoltre la causa di molte altre patologie. Ho la ragionevole
certezza di supporre che l’intossicazione ai metalli pesanti sia la causa di tutte le patologie
curate attualmente attraverso farmaci cortisonici.
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Ora però vi vorrei mostrare come mi sento ora… (nel mio blog troverete le altre foto e i video!)
Sono proprio io!!! Io…!!! blog.matteodallosso.org
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E questo sono io mentre faccio una flebo disintossicante. Ripeto non vi è nessun pericolo se seguiti
da un dottore che segue le linee guida dell’associazione ACAM.

100

www.matteodallosso.org
21. APPENDICE
21.1 Esito esami
•

Esito prima risonanza magnetica (06-05-1997):
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•

Esito esame liquor:

•

Esito seconda risonanza magnetica (11/08/2006), il cd è scaricabile nella sezione download
(http://www.matteodallosso.org/?page_id=106).

L'esame è stato eseguito con tecnica Fast Spin Echo DP e T2, Flair e Spin Echo T1 prima e dopo
somministrazione ev di mdc paramagnetico; sono state acquisite delle sequenze orientate secondo un
piano assiale con sezioni dello spessore di 5 mm. L'esame è stato confrontato con il precedente studio
eseguito presso altra sede in data 06/05/1997. Per quanto possibile valutare in relazione alle differenze
tecniche trai i due esami, al controllo odierno si documenta un netto incremento del carico lesionale per
la comparsa di numerosissime ulteriori aree focali di iperintensità nelle sequenze a TR lungo localizzate
a sede emisferica cerebellare bilaterale, in entrambi i peduncoli cerebellari medi, a sede pontina
posteriore a livello del pavimento del IV ventricolo, a sede mesencefalica, nel peduncolo cerebrale
destro, a sede talamo-capsulare destra, periventricolare bilaterale ed in entrambi i centri semiovali.
Sostanzialmente sovrapponibili le dimensioni del sistema ventricolare e degli spazi subaracnoidei. Dopo
somministrazione ev di gadolinio, si documentano due lesioni dotate di enhancement nodulare a sede
periventricolare temporale destra e nel centro semiovale di sinistra. Conclusioni: l'esame ha documentato
un netto peggioramento del quadro e la presenza di due lesioni con caratteristiche di "attività".
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•

Esito terza risonanza magnetica (14/02/2007), il cd è scaricabile nella sezione download
(http://www.matteodallosso.org/?page_id=106).

Motivazione indagine: monitoraggio iconografico nel contesto di riferita sclerosi multipla
nota. Esame eseguito in condizioni di base e dopo iniezione di mdc paramagnetico con
acquisizioni multiplanari e multiparametriche inclusive di sequenze T2 e T1 pesate e di
sequenze FLAIR. Si dispone, come base di confronto, di precedente studio eseguito in data 11/08/2006. In
rapporto a precedente controllo un focolaio lesionale di nuova comparsa sembra riconoscibile in
corrispondenza del peduncolo cerebellare medio di dx. Non si riconoscono lesioni in fase attiva. Non rilievi
collaterali.
•

Esito quarta risonanza magnetica (28/05/2008), il cd è scaricabile nella sezione download
(http://www.matteodallosso.org/?page_id=106).

Rispetto al precedente esame RM eseguito in altra sede il 14/02/07, si osserva la comparsa di nuove lesioni
demielinizzanti, diffuse ad entrambi gli emisferi cerebrali, cerebellari e del tronco encefalico.
Quelle di maggiori dimensioni si osservano a livello del centro semiovale di sinistra ed in sede fronto-basale
omolaterale; esse dopo somministrazione di gadolinio mostrano un’impregnazione “a cercine”. Altre più
piccole lesioni che mostrano una puntiforme impregnazione patologica sono localizzate in sede corticale
frontale destra, corona radiata bilateralmente , specie a sinistra, e multiple perigonali a destra.
Non significative modificazioni dei restanti reperti.
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21.2 Ricovero luglio 2006
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21.3 Ricovero agosto 2006
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21.4 Scambio di email
Riporto in questo paragrafo le email complete scambiate fra me e i dottori di Milano, successive
alla mia decisione di non proseguire più la cura di immunosoppressore, Mitoxantrone.
Da me al dott. █████

Jan 5, 2007 1:14 PM

Buon giorno █████,
come stai?
Io abbastanza bene, ora sono a lavoro e ho giusto 5 minuti liberi, prima di riprendere dalla pausa pranzo.
Ti scrivo questa mail perché non ho avuto modo di raggiungere telefonicamente il Dott. █████, ho provato
diverse volte di contattarlo questa mattina, dopo aver ascoltato il suo messaggio in segreteria.
Quindi già che ci sono informo anche te e se puoi inoltrare questa mail anche a lui mi faresti un favorone.
Per quale motivo ti e vi scrivo:
come sapete, e se non te lo ricordi non c'è problema figurati, questo lunedì avrei in programma una flebo di
Mitoxandrone.
Ora dico dovrei perché è mia sensazione precisa quella di non continuare questa cura.
Ora lo so che voi pensate che il merito dei miei miglioramenti è nella cura che mi avete prescritto e vorrei
VERAMENTE farvi capire che non metto assolutamente in dubbio le vostre competenze. Non sareste
considerati i primi nel mondo.
E' già da diverso tempo però che provo queste sensazioni e non posso più ignorarle.
Questa sensazioni sono più che motivate da questi fatti che NON POSSO assolutamente ignorare.
Il mio corpo era intossicato FORTEMENTE dai metalli pesanti e so bene che non sono l'origine delle
placche, ma dopo essermi disintossicato (e mi mancano ancora 3 mesi), ho ripreso a fare tante cose che
prima erano un sogno! Ad esempio: scrivo a tastiera SENZA vedere i tasti, non perdo più l'equilibrio, mi
sento rinato fisicamente e TUTTI questi cambiamenti esattamente il giorno dopo aver fatto le flebo di
EDTA, che da protocollo devo fare una volta ogni 2 settimane.
Non ci potevo credere nemmeno io, anche se in realtà ci speravo.
Seguo poi altre cure, molto naturali che mi hanno dato slancio e forza.
Quindi lo so che in questo momento sto rinunciando ad una "occasione" oppure ad una "opportunità", ma vi
prego di credermi quando vi dico che NON è una scelta IMMOTIVATA e lo so che fareste di TUTTO per
far star bene le persone che stanno male.
Sento semplicemente che questa non è la mia strada.
E in ogni modo resterò SEMPRE sotto controllo in modo da poter accorgermi se le cose stanno peggiorando,
ad esempio il 14 di febbraio farò una risonanza magnetica.
E VI VORREI VERAMENTE RINGRAZIARE PER CIO' CHE AVETE (e state facendo) PER ME,
Spero possiate capire,
ringraziandovi di cuore,
A PRESTO!
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Dal dott. █████ a me

Jan 9, 2007 1:38 PM

Matteo,
ho letto la tua mail solo oggi. Sono contento tu stia bene. Ma certo che sei un bel pirla! Tu sei ovviamente
libero di fare ciò che vuoi del tuo corpo e della tua malattia. Io non ho alcun pregiudizio, non ho fede cieca
nella mia scienza, che lascia irrisolti ben troppi problemi, e studio tutto, ma dico tutto, ciò che mi sembra
potenzialmente rilevante nel mio campo, dalla fisica quantistica all’agopuntura. Non ho nulla contro
l’EDTA, e infatti non dirò nulla contro la tua scelta di farlo, ma tu non porti un argomento uno, dico uno, per
sospendere i cicli di mitoxantrone. “Sento che non è la mia strada” è un’affermazione vuota, piena solo di
una suggestione vuota, sembra presa dal diario di un adolescente, non l’affermazione di una persona adulta
alle prese con un grave problema. Non potevi semplicemente fare l’uno e l’altro? Tanto poi finisce, non si
può fare per più di una decina di cicli. Al contrario, l’efficacia di soli due cicli è molto, troppo limitata sul
lungo periodo. Allora hai fatto la pirlata di iniziare, prenderti i rischi (per la verità pochi) e non i benefici. Mi
sembra che non abbia francamente senso. Purtroppo oramai hai saltato, niente di grave, si potrebbe
rimediare. Quello che non capisco mai nei pazienti che scelgono medicine non convenzionali (e talora
nemmeno nei medici che le somministrano) è lo spirito di antagonismo verso la evidence based medicine. E
infatti si definiscono alternativi, mentre forse le medicine, tutte le medicine, sono semplicemente
complementari.
Tu rinunci ad una procedura dimostratamente efficace (vuol dire che in uno studio controllato, centinaia di
pazienti hanno mostrato beneficio se confrontati con pazienti non trattati), e lo fai senza addurre motivo, abbi
il coraggio di dirtelo. Forse ti piaci fuori dagli schemi, forse pensi che se ti curi in maniera anomala anche la
tua malattia diverrà anomala. La risonanza magnetica del 14 non mostrerà sorprese, il mitox avrà spento tutto
ciò che era attivo, se ce n’era. Il carico lesionale però sarà uguale e ogni lesione spenta lavora comunque
nell’ombra creando nuova degenerazione. Non mi ringraziare, quando tornerai tra dieci anni di ulteriori non
cure, conciato ben peggio di oggi, io non ne sarò affatto fiero e rimpiangerò di non aver trovato le parole
giuste per farti fare le poche cose di sicuro, non certo miracoloso, ma sicuro effetto.
Ti pensi nel giusto ma sei un babbione, Matteo, mi dispiace ma io la vedo così. Un simpatico babbione, ma
babbione. Fai almeno la fisioterapia, fanne più che puoi, smanetta meno sul computer e nelle realtà virtuali
ed esci a vivere la vita vera, chissà che un donna di buon senso non ti faccia rimettere i piedi per terra.
Adesso devo dirti un ultima cosa, molto seria. Fai tutta la pubblicità che vuoi all’EDTA, ma non darmi la
delusione di scoprire che dispensi consigli ad altri contro le terapie della medicina scientifica. Ci sono troppe
persone con l’SM che davvero non hanno gli strumenti, anche solo culturali, per fare scelte pienamente
consapevoli. Tu sei libero di chiuderti le palle in un cassetto, se ti piace, di non fare il Mitox, di curarti o non
curarti con ciò che ti pare. Ma non puoi estrapolare ad altri la tua esperienza, né confrontarti con chi ne ha
visti migliaia. Anche il tuo, per molti versi, è un film già visto. Tuttavia, mi piacerebbbe mi sorprendessi
cambiando idea, privilegio, quest’ultimo, solo delle persone brillanti ma dotate della sufficiente umiltà
intellettuale.
Un abbraccio,
█████
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Da me al dott █████

Jan 9, 2007 4:04 PM

Caro █████,
ti ringrazio per la risposta. E ammetto che su molte cose hai fatto centro.
•

Sono bel pirla? Si lo sono.

•

Sono un simpatico babbione? Sicuramente un babbione, simpatico a volte.

•

"Sono un eterno adolescente? Lo sono, mi piace così.

•

Forse ti piaci fuori dagli schemi?" No, gli schemi mi piacciono, è che mi piace risolverli.

Premesso questo. Vorrei risolverti questo mini problema:
•

"Quello che non capisco mai nei pazienti che scelgono medicine non convenzionali è lo spirito di
antagonismo verso la evidence based medicine."?

Confermo che un pò di antagonismo c'è, forse perché NON ci si vuole arrendere e invece di "giocare" in
difesa ci piace giocare in "attacco".
Anche per me le medicine sono semplicementi complementari, come per TUTTI i dottori con cultura, credo.
Quello che mi spinge a non credere più in "voi" è che solo dopo 3 flebo di EDTA (nessun effetto collaterale,
ufficializzata dal ministero della sanità) ho ripreso a fare TUTTE le cose che facevo prima. Cammino senza
perdere l'equilibrio, vedo bene, muovo di nuovo la mano sinistra. E questo perché? Perché in me era
depositata una quantità di alluminio 4 volte superiore i limiti massimi. Ora io mi chiedo. Perché non mi avete
fatto questo esame al SR? Ci sono stato 1 mese?
Tutti questi effetti, che di miracoloso non hanno niente, li ho sentiti il giorno dopo! Tipo andavo a lavorare e
dopo 20 minuti mi sono accorto che era come se fosse stato tutto un incubo e scrivevo a 2 mani senza
guardare.
O come quando per mangiare in pausa pranzo prima rimanevo attaccato alla ringhiera in fila sulle scale per
non cadere e ora faccio le scale di corsa in salita e molto veloci in discesa.
Caspita, anche se fatta da degli "speculatori" (non lo erano tutti solo il "padrone") sono sempre dei dottori
(mi riferisco ai dottori in Germania) che mi hanno fatto questa diagnosi, dimostrata poi VERA.
Tutto questo che ti ho descritto secondo te non ha influenza sulla qualità della vita? E ora come faccio ad
avere ancora fiducia in chi per 1 mese non mi ha ascoltato?
•

Tu rinunci ad una procedura dimostratamente efficace (vuol dire che in uno studio controllato,
centinaia di pazienti hanno mostrato beneficio se confrontati con pazienti non trattati), e lo fai senza
addurre motivo, abbi il coraggio di dirtelo.

"Questa procedura dimostrata efficace" mi ha dato qualche "buco" al cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che
subito dopo aver fatto la flebo di Mitox sentivo che per un secondo il cuore non batteva più (e questo fino a 2
settimane dopo) tutte e 2 le volte. Sensazione difficile da descriverti. Ora quella sensazione è passata e non
mi capita quasi più (sono passati 2 mesi dall'ultima). E poi penso: e se alla fine me ne fanno 10? Io ora ho
ripreso a saltare. Il mio appoggio monopodalico è passato dai 10 secondi (2 mesi fa) a quattro minuti e
mezzo dx, 2 minuti a sx e sempre il giorno dopo la flebo di EDTA. E allora mi chiedo perché ho dovuto
soffrire così tanto questa estate, quando bastava così poco. E ti prego di NON credere che siano SOLO
suggestioni di un "bambino adolescente", perché NON è così. Il mio lavoro mi porta ad essere molto cinico e
pragmatico, e NESSUNO è più lucido di me in questo momento.
Potrei descriverti la traiettoria degli elettroni all'interno di un tubo a raggi catodici con un sistema di
equazioni differenziali . Avevo 16 anni quando mi selezionarono su 2000 ragazzi per i giochi della chimica e
ne avevo 21 quando presi 30 all'università. Ne avevo 25 quando vinsi la borsa Marie Curie come ricercatore
all'estero.
Poi arriva "il sovrano" e dice ai miei genitori che non sono più in condizioni di capire. Ma come? E allora?
Come è possibile? Nessuno mi capisce? Sono solo io che ho queste cose qui?
Poi capita che al SR incontro tante persone malate come me, ovviamente ci scambiamo i pareri e le vicende e
vediamo che in tutti c'è qualcosa di simile. La mancanza di Glutatione in alcuni casi, esami effettuati a Pisa,
che mi fanno ripensare a me e a loro!
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Ovviamente ci rivediamo, anche di recente è successo. E vedono come sto? Che rido, salto, mi diverto, ballo
in discoteca come un pazzo. E ti ricordi vero in che condizioni ero? Non parlavo, non camminavo, non
muovevo la mano, e non vedevo a dx.
E allora come posso ignorare le mie sensazioni quelle che mi hanno spinto a trovare uno dei pochi dottori
seri, che non lavora per soldi e che ne sa a pacchi di EDTA (perché il 99% di chi lo pratica sbaglia), il quale
NON mi ha ASSOLUTAMENTE detto di NON fare il Mitox, mi ha chiesto di fare ciò che sento.
E poi altri ragazzi (OVVIAMENTE SENZA abbandonare la medicina ufficiale) fanno gli stessi esami che ho
fatto io. Risultato? Tutti intossicati da Alluminio (chi 3 volte il massimo, chi 5 volte), poche tracce di
mercurio, un pò di piombo, quasi niente cadmio (anche se le sigarette mi inibiscono il respiro).
E tutti loro hanno gli stessi effetti benefici che ho io. E allora non sono l'unico?
E conosco bene la storia di ragazzi che si sono disintossicati da alluminio e ora sono su una sedia, ma non
hanno seguito ciò che faccio io, quindi questi esempi perdono di valore.
E come faccio quindi a credere che il mio battito anomalo sia da sottovalutare?
E questo dottore, penso un co-autore del libro che ti ho dato, guarisce i bambini di autismo (intossicazione a
Mercurio).
E poi c'è MOLTO altro che mi piacerebbe dirti, ma NON voglio abusare del tuo tempo e della tua passione
che fa di te un grande!
Forse non ti farà ne caldo ne freddo, ma di tutti i dottori che ho incontrato, 6 l'unico ad avere un posto nel
mio cuore.
Mi piacerebbe parlare con te anche di tutto il resto (VERAMENTE MOLTO IMPORTANTE!), ma
effettivamente sono "un pò stanco" di non essere ascoltato e quindi inizio a rispondere in modo evasivo,
come nella mail che ti ho scritto.
Sai che nel mio piccolo ti voglio bene e ti ringrazio di TUTTO,
GRAZIE DAVVERO!
PS: penso che oggi dovrò fare gli straordinari... :-)
un caro abbraccio,
Matteo.
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Dal dott. █████ a me

Jan 9, 2007 5:16 PM

Matteo,
sarò laconico altrimenti cominciamo un romanzo epistolare:
•

se non pensassi che sei lucido non perderei il mio tempo a scriverti

•

idem se pensassi che sei un bambino, son mica tuo padre

•

saprai fare le equazioni differenziali, comunque continui a sfuggire qualunque principio che pure
useresti nel tuo lavoro: se ti arrivasse un macchinista a dire che quando usa il gasolio della █████
il locomotore “gli dà una sensazione strana” e quindi non lo vuole più usare, gli
risponderesti che lo usano tutti i suoi colleghi e nessuno si lamenta. Se insistesse, gli chiederesti di
esaminare il motore e dimostrare che non va bene, se dopo l’ispezione andata bene insistesse,
telefoneresti allo psicologo delle FFSS segnalando il caso di un macchinista con un disagio
esistenziale. Si dà il caso che tu, durante la terapia col Mitox, faccia controlli cardiologici e che
quelli fatti finora erano perfetti. Dimostrami che hai qualcosa di diverso da una sensazione!
Altrimenti la tua è una comodissima posizione di chi enuncia fatti indimostrabili e perciò
incontrovertibili.

Fermo restando che non riuscirai ancora a farmi dire nulla contro l’EDTA (W l’EDTA se ti fa stare bene!),
resto dell’idea, perciò, che le tue motivazioni per la sospensione sono inconsistenti e frutto di un
atteggiamento oppositivo a priori. In poche parole, sei tu che hai il pregiudizio. Magari dovuto ad un
primario privo di sensibilità. Magari che non ascolta. Non proiettare il non ascolto su tutti, però. Ascoltare e
accondiscendere sono due cose diverse. █████ è una gran persona, non si merita certo di essere liquidato
così.
La mia intenzione, comunque, non è la sfida. Io non so cosa devi dimostrare e a chi, so solo che la mia
esperienza mi dice che la pagherai, come hai già pagato, e mi dispiace.
Io il lato non-simpatico non l’ho ancora visto, capiterà. In compenso, succede mai che vada via il pirlone?
Ciao
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Da me al dott. █████

Jan 10, 2007 10:40 AM

Caro █████,
idem con l'epistolare.
•

Dimostrami che hai qualcosa di diverso da una sensazione! Altrimenti la tua è una comodissima
posizione di chi enuncia fatti indimostrabili e perciò incontrovertibili.

Farò l'esame, e se anche l'esame sarà ok (e lo sarà perché ora non avverto più il problema)
non posso rinunciare a seguire la mia sensazione e il mio intuito (so che anche questo è indimostrabile).
A volte mi chiedo cosa ricerchino i dottori del SR? Un modo per capire cosa scateni la malattia (che forse vi
rimarrà irrisolta per TUTTA la vostra vita), oppure il modo meno invasivo di aiutare le persone come me?
Poi leggo questi file, speditimi da un'altro ricercatore malato di SM e come faccio a non pensare? Come
faccio a non pensare che se non era per me ora non muovevo la mano, non ballavo in discoteca, non mi
girava più la testa. E medici del SR giocano sulla paura, come il "sovrano" che ha strumentalizzato il mio
essere malato per far perdere la fiducia in me dei miei genitori.
La prima flebo di Mitox l'ho fatta per mancanza di alternative. Ti ricordi le parole del "sovrano", perché io
NON me le dimentico: "O fa così o quella è la porta, e i dottori NON si interesseranno più di lui". E che
impatto può avere una frase così su 2 genitori che NON hanno i mezzi per capire. Te lo dico io.
Dopo la prima flebo di Mitox sono stato impallato per una settimana, problema di cuore a parte. Fisicamente
ero a terra! Ho dovuto fare 3 esami del sangue. Non che siano mortali, ma il pensiero di andare a controllare
un qualcosa che si è fatto sulla fiducia di chi non ha provato TUTTE le strade prima di incidere così tanto
sulla mia vita è FORTE.
Poi rinasci dopo 3 flebo di EDTA, RINASCI, e ti ripeto, dopo 3!
E allora decidi di NON fare più Mitox. Decidi di NON fare la seconda flebo di Mitox e i tuoi genitori vanno
dai Carabinieri per denunciarmi come "insano di mente".
E allora per NON dare questo dispiacere alle persone che più ti hanno voluto bene fai la seconda flebo di
Mitox, anche perché vivevo SOTTO il loro tetto!
E la routine si ripete. Settimana KO, cuore ed esami del sangue.
Siccome ero rinato però ho preso casa, l'ho dipinta (ovviamente pittura 100% naturale, ci posso fare anche
l'areosol dentro, essere fregato una volta va bene, ma la seconda no!) e l'ho arredata costruendo i mobili
█████ da solo. Dovresti vedere che spettacolo. E tutto con i soldi che hai guadagnato lavorando. E
TUTTO DA SOLO!
Vai a vivere da solo!
Poi arriva il giorno della terza flebo di Mitox.
Cosa avrei dovuto fare? Se non la scelta che avrei sempre fatto? E la domanda è: se invece dei 10 boli di
cortisone e le 2 flebo di Mitox avessi fatto subito l'EDTA?
Forse le 2 di Mitox le avrei potute evitare.
E allora parlo con le persone che mi dicono che quello che conta molto è anche la serenità della persone e la
qualità della vita.
Sono quasi 10 anni malato di sclerosi multipla e sono io che "ti sfido" a dirmi quale "accumulo di disabilità"
ho riportato, e ti ripeto, grazie sì al cortisone, ma sopratutto all'EDTA. Il Mitox per il momento basta così.
Sarò un simpatico pirla, ma ho la fortuna di non aver paura della malattia, con la quale convivo da 10 anni.
Sia chiaro che se io fossi in te o in █████ tenterei in ogni modo e maniera di farmi pensare al "futuro". Io
però devo prima pensare al mio "presente". E il mio "presente" mi dice tutte queste cose qui.
Ovviamente non ho liquidato █████, leggendo nel suo cuore ho letto la stessa passione che ho letto nel
tuo, e ti prego di far leggere anche a lui queste mie mail.
Ma anche nel mio c'è passione e una STRAORDINARIA voglia di vivere e di vincere.
La mia non è una scelta a priori sul no al Mitox, lo è per il momento.
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Per il momento la mia vita procede MOLTO positivamente. Ovviamente fisioterapia è la mia seconda casa, e
a parte la corse il resto l'ho recuperato TUTTO.
•

Io non so cosa devi dimostrare e a chi, so solo che la mia esperienza mi dice che la pagherai, come
hai già pagato, e mi dispiace.

Ti rispondo con una tua affermazione: "dimostrami che hai qualcosa di diverso da una sensazione!
Altrimenti la tua è una comodissima posizione di chi enuncia fatti indimostrabili e perciò incontrovertibili."
In ogni modo la pagherei, scelgo la cosa che mi fa star bene ora.
Scelgo di stare bene oggi, nella speranza di star bene così anche domani.
Un caro abbraccio,
Matteo.
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Dal dott. █████ a me

Jan 10, 2007 2:32 PM

Caro Matteo,
ti rispondo anche io visto che il █████ mi ha messo a conoscenza del carteggio.
Sono amareggiato perche' pensavo che le parole di due persone serie come █████ ed il sottoscritto ti
avessero, se non convinto, almeno aiutato a riflettere sulla tua salute.
Sono anche preoccupato per la tua salute perche' non ti puoi permettere di perdere tempo e di ritardare una
cura che è fondamentale, stante la tua condizione clinica attuale.
Le cure alternative che stai assumendo possono assolutamente procurarti un beneficio soggettivo, ma NON
VI E' ALCUNA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA CHE RITARDINO LA PROGRESSIONE DELLA
MALATTIA O CHE SPENGANO LA ATTIVITA' INFIAMMATORIA. (*) La RMN dell'encefalo che farai,
se non mostrerà lesioni captanti, sarà solo grazie ai due cicli di mitoxantrone che qualche saggia persona ti ha
consigliato di fare.
Permettimi un esempio. Se devo costruire una casa, so di avere bisogno e di dovermi fidare di un ingegnere e
di muratori che mi aiutino nel progetto. Non la posso costruire da solo. Posso scegliere fra i vari ingegneri
disponibili, e la mia scelta si basa sulla loro serietà, su quello che altre persone dicono di loro, e sulla
sensazione che mi danno a pelle. Credo che tu stia cercando di costruire una casa, ma ti stia fidando di
persone sbagliate, e non di quelle che danno maggiori garanzie.
Mi permetto di concludere che io, ed anche █████, che conosco ormai molto bene dal punto di vista
umano, ogni giorno ti assicuro che ci poniamo tante domande ed affrontiamo con criticità la difficoltà di
proporre terapie dolorose a pazienti come te. Se lo abbiamo fatto, è perche' era assolutamente necessario.
Concludo augurandoti un in bocca al lupo. Nel rapporto medico-paziente ci deve essere una fiducia
reciproca, e purtroppo nel nostro caso è venuta a mancare.
█████

(*) Nota personale: vedere “Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple
sclerosis.”, Keele University 17 febbraio 2006
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Da me al dott █████

Jan 12, 2007 8:43 AM

Caro █████,
grazie per essere stato chiaro nella mail e scusami per il mio "ritardo" nella risposta, ho riflettuto molto.
Questo è sicuramente un problema complesso, ed a differenza dei problemi complicati non hanno una
soluzione univoca.
Quindi non credo si possa parlare di una conclusione, almeno non per me.
Al limite posso parlare di una decisione maturata nel tempo in lucidità e con ponderazione.
La verità è che la pensiamo diversamente, sia sull'origine della mia malattia, sia sul decorso sia sulla cura.
Quindi mi servirebbe del tempo per riflettere ed hai fatto MOLTO bene ad essere così esplicito con me.
Lo so che mi vuoi bene, sia tu che █████ e NON IMMAGINATE QUANTO BENE VI VOGLIO IO!
Ma al momento mi "servirebbe" del tempo. Tutto qui.
E in ogni modo non posso che constatare la "vostra" assoluta "chiusura mentale" (chiaramente NON mi
riferisco a voi direttamente!). A quanto pare però, non chiudete del tutto la porta al fare l'EDTA ma solo di
non interrompere le vostre cure.
Mi ricordo perfettamente le parole dellal dottoressa █████, da voi considerata come una persona che cura
con scienza e coscienza: "Non ti preoccupare, verrai curato per ciò che hai".
E non posso che constatare che così NON è stato o almeno in maniera completa. E per fortuna che ci ho
pensato da me.
Se poi ripenso alle parole del vostro direttore le mie quasi certezze sulla "vostra" chiusura mentale diventano
quasi realtà, non parlo di voi chiaramente!
Proprio per questo vi proporrei di fare due chiacchiere o visitare il sito del Prof █████ del CNR di Padova
sui danni neurologici da Alluminio visto che non credete a quello detto da illustri Medici in campo
internazionale!!!
Non avete però risposto al mio "giusto" interrogativo sul perché NON mi avete sottoposto a dosaggio dei
metalli durante il tuo mese di ricovero. La definizione di Metalli Tossici non lascia alcun dubbio sulla loro
potenziale pericolosità!!
Ho avuto altri pareri da altre persone in campo internazionale e per questo motivo sono confuso. A parte il
bene che ci lega per fortuna ho dato retta a loro, ma sopratutto al mio istinto.
Anche se concordo con █████ sul fatto che le terapie possono essere semplicemente complementari.
Non so cosa pensare, a quale sia per me il male minore.
Riconosco che fra fare 2 flebo di Mitox (che volente o nolente ho già fatto) o farne 3 NON cambierebbe
molto, o almeno credo. Ma poi proseguire cambierebbe eccome!
Quindi sto ipotizzando di fare la terza e ULTIMA flebo di Mitox,
SOLO PER IL BENE CHE MI VOLETE!
Non riesco però prima di giovedì a liberarmi.
Quindi io vi chiederei di fare 2 chiacchere con questo ricercatore del CNR e ora vi chiedo io nel NON avere
pregiudizi: Prof. █████: █████
Riconosco inoltre anche una origine di tipo "virale". Ma sto agendo con altri metodi che vi garantisco essere
allo "stato dell'arte" e non dannosi per la salute. Ma ho paura a parlarvene se non riuscite nemmeno ad
accettare ciò che cerco di farvi capire da oltre 5 mesi.
Grazie per l'imbocca al lupo. CREPI!
Mi potete far sapere se giovedì è possibile, non sono ancora certo al 100% di farlo, ma forse da qui a giovedì
cambio idea. Non so. Sono confuso. E la confusione genera paura.
Ed è VERAMENTE una PAURA che NON si può descrivere.
Le mie conclusioni sono che vi RINGRAZIO anche solo per il bene che mi volete!
GRAZIE MILLE RAGAZZI!
GRAZIE di CUORE!
GRAZIE DAVVERO!
Matteo
PS: questo è uno dei tanti articoli letti in rete. Come faccio a non darci peso, dopo tutto quello che ho vissuto
e vivo?
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Dal dott. █████ a me

Jan 12, 2007 2:21 PM

Caro Matteo,
ho già parlato con la infermiera █████, che mi ha detto di contattarla al numero che già conosci (█████)
per fissare una nuova data di terapia con mitoxantrone.
█████

21.5 Allegato alla email.
Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis is a disease of civilized man, and, like many other diseases of our modern age, it is a dis ease of an overactive and misdirected immune system. The specific reasons for this are unclear,
but a prominent theory relates heavy metals like mercury, lead and aluminum as the agents that might replace normal molecules in the myelin sheaths, leading a an onslaught of free radical damage which
destroys the myelin sheaths, resulting in MS. In addition, the immune system now sees this tissue as foreign,
because of the replacement of heavy metals, and produces antibodies which attack the myelin, leading
to further damage.
The toxic effects of heavy metals and chemicals are increasingly being recognized by the medical profession
as the root cause underlying much of mankind's suffering. The December 1992 issue of The American Fam ily Physician, published by the American Academy of Family Physicians, devoted an entire article a the
signs, symptoms and causes of mercury toxicity, and also recommended chelation therapy as the treatment
of choice for this affliction. In January 1993, the journal spoke of the ill effects of lead toxicity and recommen ded chelation therapy for this problem as well. Both mercury and lead can inflict terrible damage upon any
tissue.
Just how do mercury and lead damage our bodies? We find the answer a this question easier a understand
by thinking of an analogy. Let us see our body as if it were a building. Buildings are made of materials
such as wood, concrete, plaster, drywall, etc. The materials which make up the form of the building are held
together by nails, bolts, screws and rivets. All buildings are designed according a a plan or
blueprint. They need a be carefully assembled. Their form and their function are intertwined. If the form of a
building is damaged in any way, its function or performance is, of course, altered. Just as the
building materials for a house must be carefully and intelligently put together in the right way, in the right order, and with the proper building tools, so it is with living structures. Our body is no
exception.
Electrons are the binding materials holding molecules together. They are the rivets, bolts, nails, and screws
of the body. Electrons are usually intended a be in pairs as they whiz around the outside of atoms and give
stability a the form of the atom or molecule. When for any reason these paired electrons become separated,
the molecule is damaged. These damaged molecules are called "free radicals" and are highly reactive, at tacking cellular structures a greedily grab electrons in order a become paired again. Usually there are ample
free electrons in the vicinity a satisfy the demands of the free radicals, but when the level of free radicals increases beyond a certain point, the cellular protective electron-donating mechanisms, which usually keep
these molecules in check, is exceeded. When that happens, great numbers of these free radicals or, in our
analogy, terrorists' bullets, are unleashed, all greedily looking for electrons wherever they can be found. So,
when heavy metals are in body tissues, there is free radical destructive activity going on constantly. Rapid
aging and degeneration are the results.
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The central nervous system (CNS) is the most delicate and ordered of all our systems and, as such, is the
system most susceptible a damage. In our analogy, the CNS is something like the electrical system of a
building. It is sobering a realize that the CNS acts like a drainage sink for these metals. Since MS is a disorder affecting nerve cells, it only makes sense that there may be a connection between heavy metal
toxicity causing free radical damage in the CNS and MS.
Our fragile CNS is usually protected Da invasion Da outside offenders by an efficient, effective barricade
known as the blood-brain barrier. Unfortunately, this barrier does not protect us Da substances which were
intended a be left deep within the depths of the earth in an ore called cinnabar. Mercury and lead, when in haled or ingested into our bodies, are absorbed into the blood stream and easily cross over the blood-brain
barrier a be distributed throughout precious neurological tissue.
Mercury is a Universal Poison. Mercury toxicity can cause nearly every disorder known a man. Infants born a
women who had ingested flour made Da grain treated with a mercury-based fungicide had brain damage
manifested by mental retardation, deafness, blindness, and cerebral palsy. Mercury ingestion leads a
delayed CNS symptoms which may not manifest until months after the initial exposure. Early symptoms,
according a the American Family Physician article, are often non-specific, such as fatigue, blurred vision,
hearing loss, ataxia (unsteadiness of gait), parasthesias (sensations of pricking, tingling, or creeping on the
skin), malaise (tiredness or fatigue), and impaired taste or smell. There may also be CNS signs and symptoms including psychological changes, insomnia, loss of appetite, excessive shyness, emotional instability, irritability, depression, headache, and short-term memory loss. Tremor is characteristic of xposure. Tics of
various sorts and limb weakness can also be mercury related. Sound like MS?
Although the cause of MS is unknown, some conventional explanations include the viral theory. But a virus
doesn't stand a chance of entering our cells if our cells are strong and healthy. Viruses are, in reality, rather
puny opportunistic "seeds" and only enter cells that are weakened and defenseless. The deeper question is:
Why are previously healthy cells becoming unhealthy? Once the underlying cause or causes for unhealthy
cells is known, we can get a the root of the problem. Simply stated, if we can make cells healthy again, there
will be no MS. Because heavy metals can enter into delicate nervous tissue and cause damage, a therapy
aimed at removing the cause for the damage would be beneficial. That therapy is known as chelation therapy.
What is chelation therapy anyway? Chelation is the way that reactive metals with electrons spinning around
them are put in "cages" called chelating structures so that they can be carried here and there and not
react with one another. If they go too close a delicate living structures they might react with them and dam age them. Hemoglobin, myoglobin, chlorophyll, aspirin, penicillin, etc., are common chelators. Physical life as
we know it could not exist without chelation. Chelation therapy infuses into the blood stream a claw-like mo lecule ("chele" means claw) called EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) as well asher types which enclose and secure a heavy metal atom, so it can then be taken safely out of the body in urine, stool, or sweat.
Chelation used in this way is a process of detoxification.
Very often the heavy metals that caused this neurological process have also caused damage a other organ
systems leading a a "multisymptom diagnostic dilemma" (chronic illness) with free radical damage that is
diffuse and in need of repair. In order a help this individual's body a heal, it is necessary a remove the "burdens" like the heavy metals, chemicals and any occult infections that may be present. Nutritional insufficiencies are also a major factor in any chronic illness.
In summary, figure out what the "burdens" are in the multiple sclerosis patient and you are on your way a
healing the body.
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24. COSA I MIEI AMICI PENSANO DI ME
Rev 2.01
Qui potete trovare cosa i miei amici pensano di me! (www.matteodallosso.org/?p=365)
So bene che c’è sempre tanta paura di essere abbindolati, e so che la paura è tantissima, soprattutto
di chi non si conosce personalmente, ma sono anche certo di tutto quello che vi ho detto e
dimostrato.
Questo libro/blog è l'unico modo possibile per farvi conoscere la mia verità, bloccata da troppi
interessi e da molta ignoranza.
Invito quindi tutte le persone che mi conoscono e che mi hanno conosciuto a lasciare un commento
su di me ed un possibile contatto dentro il box "comment" (email, Skype, AIM, MSN, ecc…).
Ogni vostro commento sarà molto importante!!! Vinciamo noi!
Grazie ragazzi!

By Fabiola Piro on February 25, 2009 at 12:31 am
“Per alcune persone la salute è presa molte volte come “un diritto” nel senso che non hanno mai
avuto problemi e quindi molte volte non sapendo quanto sia importante e sopratutto non pensandoci fanno scelte che altrimenti non farebbero, mentre per alcuni è una “conquista” e lottano e sudano per poter conquistare un attimo di serenità e spensieratezza”.
Queste bellissime parole sembrano una frase fatta o di circostanza. In realtà sono parole che mi ha
scritto in una mail Matteo, un ragazzo meraviglioso e generoso.
Tali parole sono dettate dal cuore e mostrano la lucida consapevolezza che la natura sembra avergli negato la serenità dandogli il travaglio di una malattia, però egli stesso tacitamente ringrazia
proprio quella natura , che invece gli ha regalato una maturità interiore ed una energia e forza non
comuni.
Quelle parole rivelano uno spirito guerriero, combattente, ottimista e sempre forte in quanto c’è in
esse il senso della vita stessa, che forse tutti coloro che sono presi da altre preoccupazioni neanche
sentono.
Questo senso della vita che è già sprigionato da quelle poche righe consiste nella conquista di ogni
istante di felicità e nell’assaporare tutte le cose meravigliose e semplici, come ogni elemento della
natura stessa, che ogni giorno tutti abbiamo la fortuna di vivere ma senza godercele.
Matteo è un ragazzo splendido, sempre allegro, sorridente, scherzoso, ottimista; francamente mi
sento fortunata ad averlo conosciuto, perchè è un’anima candida, è un puro e sono stata molto felice di apprendere del suo libro on line.
Spero che tanta gente lo apprezzi, apprezzi il suo coraggio e la sua gioia di vivere e condivida con
me la fortuna di conoscerlo.
Matteo è un ragazzo speciale che merita tanto ed è stato “premiato”, perchè ha incontrato un’altra
ragazza splendida, ovvero Katia con la quale mi auguro e gli auguro che possa coronare il sogno
di quell’immenso amore che sta vivendo con lei.
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By Gianna Zannarini on February 25, 2009 at 5:27 pm
Il mio ricordo di Matteo è quello di un bambino-ragazzo che ogni estate veniva a trovarmi in bicicletta suonando al mio campanello per raccontarmi il suo anno passato. Una cosa curiosa, ma io
ho negli occhi questo amico che arrivava con tutta la sua energia e speranza a condividere i momenti passati divisi. Un ragazzo allegro e solare, pieno di voglia di vivere, di idee, ambizioni e voglia di arrivare.
Matteo e io ci conosciamo da quando avevamo 6 anni: abbiamo frequentato le scuole elementari e
un po’ di medie insieme, e ogni estate avevamo questo appuntamento fisso. Lui arrivava così senza
preavviso, suonava al mio campanello e passavamo ore a raccontarci il nostro anno seduti sui gradini di casa mia.
Poi le nostre vite si sono divise come quelle di tanti ex compagni di scuola, perché ognuno ha preso
la propria strada.
Non conoscevo, fino a poco tempo fa, che strada difficile e tortuosa sia stata quella di Matteo.
Recentemente ci siamo rivisti e risentiti: ho organizzato una rimpatriata con tutti gli ex compagni.
Siamo usciti tutti per una bella serata e una cena e durante l’uscita ho conosciuto anche la compagna di Matteo, persona che mi si è rivelata subito splendida e disponibile. Ho visto Matteo in forma
fisica perfetta, felice e innamorato. Mai niente mi poteva far pensare a cosa avesse davvero nel
cuore.
Da quel momento io e Matteo siamo rimasti in contatto e mi ha preannunciato la sua pubblicazione
senza però dirmene i contenuti. Tra le righe delle parole dei suoi messaggi avevo intuito che tutto
era basato su qualcosa di importante e che lo riguardava in prima persona. Mi diceva sempre che
il suo libro lo avrei letto tutto d’un fiato, che erano tantissimi anni che ci lavorava, che come amica
sarei stata orgogliosa di lui, che mi sarei commossa.
E aveva ragione. Mai niente mi poteva far pensare a una cosa tanto grande e grave.
Fino alla lettura del suo libro. E l’ho letto due volte in un solo giorno.
Alla prima lettura sono rimasta incredula, sconcertata, disarmata, non avevo parole, lacrime, niente.
Conosco lui, la sua famiglia. Non potevo credere a quello che c’era scritto.
Ma poi rileggendolo e sommergendolo di domande ho capito.
Il suo non è un libro di sofferenza. È un libro di speranza e di testimonianza: un raggio di luce per
chi come lui ha scoperto di essere malato di un male per tutti considerato incurabile.
Matteo è una persona speciale, un caterpillar che è andato avanti contro tutti e contro tutto da
solo. Non so quante persone davanti a una diagnosi di questo tipo avrebbero avuto il suo coraggio.
Complimenti per la determinazione e per la testardaggine di voler sapere, conoscere e capire le
cause e le possibili cure per se stesso.
Matteo è un amico speciale: una persona che ama la vita e per questo ha lottato con tanto tantissimo fervore!
Bravo Matteo e congratulazioni per tutto e in bocca al lupo per il futuro. Sono orgogliosa di essere
tua amica.
E tu sì che ora puoi davvero dire a tutti VINCIAMO NOI.
Gianna
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By Caterina Landi on February 27, 2009 at 3:52 pm
Il mio commento sarà molto breve…anche perchè tutto quello che conta veramente è già ampiamente descritto da Matte nelle pagine del suo libro……
Leggendo la sua storia si può solo intuire quale sia ora il suo stato d’animo….come dice lui deve
essere stata una vera e propria rinascita!
Matte è arrivato a questo punto contando praticamente solo su se stesso…è ora di fare qualcosa
per lui…aiutarlo nel fare si che la sua esperienza e i risultati ottenuti con tanto sacrificio,costanza
e soprattutto con tanta UMILTA’ possano aiutare anche altre persone che magari stanno soffrendo
inutilmente.
Un ultima cosa…Matte…sei grande!
Cate

By Simone Ferri on March 1, 2009 at 12:51 pm
Credo che tu sia pazzo…….questa frase se la sono sentita dire in tanti nel corso della storia, molte
di queste persone forse lo erano veramente (anche se il significato esatto del termine ancora mi
sfugge), molte altre invece erano solo “diverse”, alcune ancora avevano solo la capacità di provare ad andare con la mente oltre all’ovvio, al conosciuto.
Molte scoperte sono state fatte proprio grazie a questa capacità o pazzia.
Mi sono sempre chiesto come un uomo possa cercare a tutti i costi di percorrere una strada nonostante sia sconsigliato da tutti e additato come pazzo, diverso, folle….
Credo che molte volte sia l’abitudine a vedere le cose così come ci vengono mostrate a farci pensare che la strada giusta non possa che essere quella indicata, con questo non voglio dire che esista
sempre una scelta alternativa, voglio solo evidenziare il fatto che sia molto più facile accettare un
parere comune ai più, piuttosto che sforzarsi nel guardare le cose da angolazioni differenti, magari
mettendosi in gioco, magari rischiando qualcosa di importante.
Matteo, anzi Osso…
Credo che tu sia pazzo e sono orgoglioso di poterti definire mio Amico, lo ero quando seduto sul
tuo letto, a casa dei tuoi, ti vedevo soffrire e fare a malapena 7 passi (ti ricordi….Il morso del Cobra….come lo chiamavi tu), lo ero a Milano quando ti ho visto vivere il dramma della malattia misto a quello del cuore, lo ero quando hai deciso che della tua malattia, anzi no della tua vita volevi
esserne parte attiva, nel vero senso della parola, lo ero quando in California mi allacciavi le scarpe perché avevo un ginocchio gonfio come un melone, lo ero, lo sono e lo sarò…sempre.
Ho tanti ricordi che mi legano a te e spero che il futuro me ne regali ancora tantissimi per potere
ancora dirti, tra tanti anni, sono orgoglioso di te.
Simo
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By Luca Giovannini on March 1, 2009 at 3:29 pm
La storia di Matteo è incredibile.
Incredibile quello che da solo ha dovuto imparare per essere in grado di decidere liberamente
come curare la propria malattia.. un tema davvero attuale, oggigiorno.
Incredibile il modo in cui la maggior parte dei medici che ha incontrato lo abbia trattato. Certamente non aiutandolo nè informandolo in maniera corretta (o almeno completa), ma addirittura
cercando di intimidirlo!
Ma il fatto più incredibile della storia di Matteo è lo straordinario miglioramento della sua condizione fisica negli ultimi due anni. Miglioramento dalla quasi paralisi di allora alla attuale normalità, che noi che lo conosciamo abbiamo “toccato con mano”.
Beh, Matteo, quello che ti auguro è che quello che ti è accaduto, ciò che hai imparato e sofferto negli ultimi anni sia solo l’inizio della tua storia. E se riuscirai con questo libro ad aiutare anche solo
una delle persone che stanno soffrendo le tue stesse pene, allora la tua storia sarà davvero straordinaria e finalmente potrai gridare “Abbiamo vinto noi!”.
Luca

By MAURO COSTA BIZZARRI on March 1, 2009 at 6:58 pm
Matte,
certo che sei veramente irriducibile, attaccato alla vita, generosissimo verso se stesso e gli altri!
Lasciamo stare di fare commenti riguardo ad alcuni medici…
Citerò e farò leggere la tua storia a chiunque stia vivendo un momento difficile per la salute (e
qualcuno purtroppo c’è vicino a me) in modo tale che possa trarne i migliori stimoli…
A questo punto vale davvero la pena di divulgare senza alcuna pietà tutta la tua vicenda e vedrai
che saranno in tanti a dirti “Abbiamo vinto noi” !
Ti abbraccio, Mauro
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By Carlo Chiesa on March 2, 2009 at 9:21 am
Conosco Matteo da 16 anni e con lui ho passato così tanto tempo insieme sui libri
e vissuto tante esperienze che non avrebbe senso riportarle brevemente qui.
Nonostante questo soltanto nell’estate del 2006, quando la sua salute aveva
raggiunto il limite inferiore, lui mi ha messo al corrente sul suo vero stato e
delle prove a cui si era dovuto sottoporre per tirare avanti.
Solo in quel momento mi sono reso conto di quanto ero stato miope negli anni passati
a non accorgermi di certi segnali, ma quando ora lui ed io ripensiamo a quante
volte gli ho svitato il tappo della bottiglietta dell’acqua in aula studio quasi
ci ridiamo su! E sorridiamo perché lui, pur di non dirmi che non riusciva a fare
forza con la mano inventava ogni tipo di scusa per farmela aprire,
e sorridiamo perché io stavo nella mia beata ignoranza e svitavo tappi brontolando.
Ma soprattutto sorridiamo perché lui ora sta bene e le bottigliette se le apre da solo!
Io non sono un medico e non conoscendo a sufficienza la materia
non posso dare pareri sul suo operato, ma posso soltanto dire che se io fossi
stato al suo posto avrei fatto altre scelte per via della pressione dei medici,
dei genitori, per paura o solo per mancanza di tenacia.
E forse oggi avendo sotto gli occhi il suo stato avrei dovuto ammettere di aver
sbagliato, come mi sbagliavo quando aprivo quei tappini!
Un fatto certo è che ora Matteo è in buone condizioni di salute, allegro come
sempre, onesto con sé stesso e gli altri, con una volontà di ferro e una generosità
fuori dal comune.
La problematica messa in luce dalla sua storia è molto importante e di attualità,
e interessa in prima persona anche me poiché lavoro nel settore della metallurgia,
quindi spero che sempre più medici possano spendere il loro tempo per chiarire
queste tematiche e che sempre più persone che ora soffrono possano trovare spunti
utili per migliorare le proprie condizioni o quanto meno una possibile strada
su cui fare indagini insieme ai proprio medici curanti.
Per la speranza e la voglia di vivere invece la soluzione c’è già:
basta guardare il sorriso del mio caro amico Matteo.
–
Ciao Osso… a colazioooone!!
Carlo
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By Alex on March 2, 2009 at 3:09 pm
Ciao Matteo, sono Alex il ragazzo della Patty , ci siamo incontrati per parlare di New York a casa
tua.
Ho letto il tuo libro, ci conosciamo appena però ho ritenuto giusto scriverti, il tuo libro mi ha
emozionato, non posso neanche immaginare quello che hai provato e che ogni giorno provi, però
posso dirti che hai la mia stima, hai la mia stima perchè hai ascoltato la voce che ognuno di noi ha
dentro e che spesso non ascolta o la lascia nascondere dai rumori delle voci di chi occupa solo
spazio nella nostra vita ma non la riempie. Hai la mia stima perchè “hai conquistato i tuoi dieci
centimetri”, perchè lotti e perchè hai scelto di non mollare.
Come detto non ho pretese di capire quello che tu hai provato soprattutto nel momento in cui ti
sembrava di lottare solo contro il mondo, di certo posso dirti che leggendo il tuo libro mi sono
emozionato e che aldilà che il tuo caso possa o meno essere utile ad altri per capire la loro
malattia di certo può certamente essere utilie a tutti, malati o meno, per capire che la vita va
vissuta e non bisogna mai mollare perchè quei “dieci centimetri” fanno la differenza e come hai
detto tu vince chi è pronto a giocarsi tutto, lottando un centimentro dopo l’altro.
Ora capisco anche il tuo entusiasmo coinvolgente nel descrivere New York, una città crocevia di
vite, di storie, di colori di esperienze….
La tua esperienza sono certo arricchirà la vita di tutti coloro che ti conosco o leggeranno la tua
storia, come ha arricchito la mia e per questo ti dico “GRAZIE”.
“Vinciamo noi…” beh Matteo in ogni caso MATTEO TU HAI GIA’ VINTO.

By Enza on March 2, 2009 at 9:45 pm
Ciao Matteo,
ti conosco da poco e mi hai scioccato più che sorpreso… La prima volta che sono venuta a casa
tua ho notato le mille foto (direi gigantografie) che sono nella tua camera, poi abbiamo visto il tuo
viaggio in America in cui eri sempre presente… Mi sono detta… “si ama tanto!!!” … Bhè ora che
leggo la tua storia capisco il perchè… Sei rinato e questo penso sia il punto di partenza di questo
tuo modo di essere… Altra cosa che ho notato quando sei venuto a trovare mia sorella in ospedale
è stata la tua accortezza nel voler allegerire un’ atmosfera che in ospedale è sempre pesante… e ci
sei riuscito alla grande… Ho letto il tuo libro ma non tutto di un colpo, anzi ho avuto bisogno di
fermarmi più volte e poi rimprendere, forse per assimilare meglio la tua forza e soprattutto la tua
generosità… Già perchè il tuo metterti in gioco e condividere questa tua avventura è segno di un
grande amore per il prossimo… Per questo ci tengo a diffondere il più possibile il tuo sito e spero
che la tua storia possa rappresentare un punto di svolta per altre persone. Amo le citazione e ti
dedico questa frase tratta dalla Fine è il mio inizio di Tiziano Terzani “Vedi Folco, ci sono cose,
avvenimenti, parole che senti e che non ti dicono niente. Ma in un’altra situazione quella stessa
parola – ooooh! Ti cambia la vita.” Un forte abbraccio Enza
P.S. Un forte abbraccio anche dalla mia famiglia soprattutto da mia madre
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By Davide Prati on March 4, 2009 at 12:27 am
Trasparente, sincero, idealista, altruista, testardo, credo siano gli aggettivi che meglio descrivono
ciò che penso di Matteo.
Confrontarsi con Matteo è sempre un piacere, con lui si può parlare di qualunque argomento, e si
può non essere d’accordo con con ciò che dice, ma si sa sempre come la pensa, e cosa ancor più
importante ha la forza di combattere per le sue idee, e il coraggio di metterle sempre in gioco, per
questo lo stimo e lo rispetto.
Della sua vicenda non ho saputo nulla fino al suo ultimo ricovero a Milano, e quando sono stato
messo al corrente di ciò che aveva passato non riuscivo a crederci, il Matteo che avevo conosciuto
fino a quel momento era un vulcano di energia pura, e chiunque conosca Matteo, o lo abbia
frequentato per un po di tempo sa quanto sia attivo, oggi più che mai.
In questa vicenda Matteo ha avuto il coraggio e la determinazione di scegliere da solo la strada da
percorrere, e ancora una volta è riuscito a sorprendermi perchè non si è limitato a questo ma ha
voluto condividere la sua storia, la sua esperienza, mettendola a disposizione di tutti, così che tutti
la possano conoscere, lasciando che ognuno poi, giudichi secondo la propria coscienza.
Cosa penso dunque di Matteo, che è una grande persona degna di rispetto!

By Gianluca on March 4, 2009 at 8:53 am
Recentemente mi e’ capitato di leggere la storia di Nick Vujicic, un ragazzo australiano che, cosi’
come Matteo, ha dovuto affrontare ostacoli che agli occhi di molti sarebbero apparsi
insommortabili. In quell’ articolo vi e’ una frase che sintetizza il messaggio che io personalmente
traggo da entrambe le loro storie, dice “non importa come cominci la tua vita, quello che conta e’
come la finisci”.
Matteo e’ uno di quelli che vive ogni giorno la sua vita facendone la differenza ed anche per
questo, oltre che per le sue doti umani e gli anni di intensa amicizia che ci legano, lo considero una
persona unica e speciale.
La sua storia va letta, poi ognuno di voi si faccia la sua opinione e decida come agire …
Comunque vada, per me Matteo hai vinto tu!
Abrrruuuuuppppptttttttt!
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By Patrizia Arena on March 5, 2009 at 10:16 am
Ciao Matteo,
ho letto il tuo libro e sono rimasta molto scossa quando ho saputo quello che ti è successo, non lo
sapevo, nè me lo immaginavo. Da quello che hai scritto si vede che hai maturato una grande forza
in te stesso, nessuno puo’ capire quello che hai provato o che senti ora, ma posso soltanto dirti che
sei stato davvero forte e questo ti ha aiutato ha superare tutti questi ostacoli, bravo Osso! Mi sono
emozionaata in ogni pagina che hai scritto perchè in ogni pagina si intravedevano le tue emozioni
e i tuoi sentimenti, hai un grande cuore e sei una persona da ammirare. Non potro’ mai capire
veramente cio’ che si prova e cio’ che hai provato ma ti posso solo dire che la tua esperienza puo’
essere utile a tanta gente che come te ha lo stesso problema oppure che deve combattere. Sei un
ragazzo speciale Matteo, è stata dura lo immagino pero’ alla fine hai vinto tu, visto? Complimenti
ancora per il libro, leggendolo mi ha aiutato a capire che bisogna assaporare ogni cosa della vita,
godersi ogni momento e non piangere dietro a cose futili come invece tanta gente fa.
Ti mando un abbraccio enorme Osso
Patty
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By Lorenzo Riva Cambrino on March 11, 2009 at 10:19 pm
Conosco Matteo da una vita, anche perché ho la fortuna di essere suo cugino (anche se di 2°
grado), e fino a circa 3 anni fa vivevo il nostro rapporto come un “normalissimo” rapporto tra 2
cugini che si vedono molto di rado a causa di un diverso stile di vita (lui si rompeva le ossa sui
libri ed io pensavo a divertirmi), ma che quando capitava ci si soffermava a chiacchierare
piacevolmente, a tal proposito non dimenticherò mai quando ignaro di tutto avendolo incontrato ad
una festa paesana dopo che era tornato dalla Germania, con tutta sincerità mi complimentavo con
lui (e rinnovo i miei complimenti) in quanto aveva avuto la costanza di laurearsi con il tempo
minimo indispensabile e finalmente poteva godersi i frutti del suo sacrificio (quanto avresti voluto
mandarmi a quel paese?), ma vi giuro che nemmeno quella sera sono riuscito a cogliere qualche
cosa di strano…….
Poi 3 anni fa per puro caso ho telefonato a Matteo per sapere se ci rivedevamo allo stesso
appuntamento, ma con mia grande sorpresa dall’altra parte del telefono si sentiva una voce debole
e tremolante che mi chiedeva chi mi avesse avvisato del suo PROBLEMA???
Io sono cascato dalle nuvole e da quando ho messo giù il telefono ho iniziato a pensare che cosa
potesse avere fatto il mio Cuginone, dopo avere vagliato miriadi di disgrazie con tutto il tatto del
caso sono riuscito a sapere indirettamente che era gravemente malato da tempo ma che non voleva
rendere pubblica la cosa.
Dopo di che mi è capitato di rivederlo sempre alla classica festa paesana, e cosciente della sua
scelta ho passato un paio di ore in sua compagnia bevendo birra e chiacchierando del + e del- in
assoluta armonia, ma questa volta sapevo del suo dramma e notavo qualche difficoltà nei suoi
movimenti; anche quella sera è passata secondo la “Norma” e ci siamo salutati come sempre.
Il tempo passava ogni tanto sentivo dire che non si voleva curare e mi sono promesso + di una
volta di attaccarlo al muro dicendogli ma che c….. stai facendo??
Poi per puro caso l’estate passata lo ho incontrato a Bologna, andavamo di fretta tutti e due, ci
siamo salutati sempre caldamente e lui mi ha detto che mi doveva dire tante cose…. Io gli ho
risposto che lo sapevo rimandando a lui la scelta di parlare, a quel punto mi ha detto: Vi stupirò
tutti!!
Dopo averlo salutato ho iniziato a pensarne di ogni, poi qualche giorno fa sono stato avvisato delle
sua pubblicazione, ho iniziato a leggerla ed ho tratto le mie conclusioni che ho trasmesso a Matteo
in forma privata, il quale mi ha tempestivamente risposto con la classica solarità che lo
contraddistingue da sempre invitandomi a pubblicare il mio pensiero in questa “sezione”.
Quello che penso è che Matteo ha due Palle grandi come una casa e che da profano mi HA
VERAMENTE CONVINTO, smontando tutte le teorie di plagio da parte di qualche farabutto, setta
ecc……, questo era quello che ero arrivato a pensare, è inutile dire che di astratto non c’è nulla in
questo libro, ma è tutto scientificamente spiegato, e mi sembra non lasciare dubbi.
Matte, spero che tu abbia veramente la verità in tasca ed hai tutto il mio appoggio!!!
In ogni caso hai dimostrato di essere un Grande!! Anche perchè non ti sei mai arreso continuando
per la tua strada e se i risultati sono quelli che scrivi, non si può fare altro che sostenerti e dare
voce al tuo cuore divulgando la cosa il + possibile!!
Quindi continuiamo la lotta tutti insieme!!
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By Paolo Sartor on March 15, 2009 at 4:11 pm
Ciao Matte,
alla fine ti scrivo anch’io…e lo faccio volentieri, anzi di cuore.
Che dire??? Io ti conosco da due anni e mezzo. Ti ho conosciuto, credo, nel tuo momento peggiore.
Agosto 2006, eravamo compagni di stanza, Milano Ospedale San Raffaele.. accomunati dalla
stessa malattia…
La mia vuol essere anche una testimonianza, quindi: come stavi? Quasi non camminavi, parlavi
male (ti ricordi quando, con difficoltà, giocavamo a carte prima di addormentarci?)..e tante altre
cose…
Da allora un crescendo, sempre meglio, fino alla splendida forma attuale; eri splendido, la scorsa
estate, quando sei venuto al mio matrimonio.
Seguo attentamente tutto quello che fai, per curarti, e il successo che stai ottenendo…spesso
discutiamo assieme, lo sai non sono scettico, ma sempre molto cauto.
Il tuo entusiasmo, la tua tenacia e la tua competenza non hanno limiti, come la tua generosità.
Anch’io, anche se con meno tenacia di te, sto provando il tuo approccio di cura e, lo sai, qualche
risultato c’è…non come i tuoi, forse anche perché la mia forma di malattia è un pò diversa dalla
tua e forse perché dovrei essere più convinto.
Matte, sei un grande, lo dico pubblicamente. Conosco appena la ragazza che ti è accanto, ma ha
una gran fortuna a stare con te.
Spero che il tuo libro e il tuo sito vengano letti da molti, che facciano riflettere; tu trasmetti
entusiasmo, la tua gioia di vivere non ha limiti, ce la stai facendo davvero.
Vorrei anche che qualcuno riflettesse seriamente sul tuo caso, che la medicina ufficiale si
svincolasse da certi approcci classici, che tanti medici si togliessero i paraocchi…e se questo te lo
dico io, vorrà dire qualcosa..
Da quei giorni di agosto si è formato un legame particolare tra noi. Scrivo questo messaggio anche
per testimoniare di prima persona cosa ti è successo in questi ultimi due anni, per aiutare questa
“causa” e per ringraziarti per la forza che mi dai e anche per gli aiuti concreti che mi hai dato.
Ogni volta che ti sento, mi dai un’iniezione di forza e di fiducia…quindi mettiamocela tutta che
VINCIAMO NOI!!!
un abbraccio
Paolo

By Stefano Piletti on March 16, 2009 at 12:56 pm
Ciao Matteo,
ti lascio volentieri un commento, seppur di poche parole, per aggiungere anche il mio nome alla
lista delle persone che credono fermamente in te, alla veridicità delle tue affermazioni, che ti
stimano per aver condiviso con il mondo la tua vicenda vissuta e sofferta in prima persona.
Vorrei rivolgermi anche ai lettori di questo sito che senza conoscere Matteo stanno leggendo i
commenti scritti dai suoi amici; state pur certi che possiamo tutti testimoniare che quello che
leggerete non è frutto della fervida immaginazione di Matteo ma è tutto vero, messo nero su bianco
per informare quanta più gente possibile.
Siete voi il “noi” del titolo del sito.
Avanti così Matte, che non sei solo!
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By Fausto Calori on April 10, 2009 at 7:32 am
è la storia straordinaria di un ragazzo che - altrettanto straordinariamente ed in silenzio - ha
saputo lottare contro le avversità più grandi della vita. Ho lavorato quasi 3 anni con Matteo, non
immaginavo avesse passato tutto questo: lui era un collega, un amico, che non si è mai pianto
addosso! Ed allora, parafrasando un verso di una canzone di Dalla (poi ripreso da un pezzo degli
Articlo31): “l’impresa eccezzionale…..è essere NORMALE”!!! Forza Mat, sii sempre
così…..straordinariamente “normale”!!! un abbraccio
Fausto (ex Alstom PJC)
By Simone Donati on April 15, 2009 at 3:50 pm
Caro Matteo,
Ho letto la tua storia senza riuscire a smettere, tutta in un fiato, senza sapere assolutamente niente
su di te e sugli argomenti trattati.
Mi sento in debito con te, per quello che mi hai dato, e voglio almeno dirti quanto la tua storia mi
abbia emozionato.
Non farò commenti sull’opportunismo di chi vede nei pazienti solo un bel “business”.
Credo che le tue informazioni sono estremamente utili a tutti, perché quello che ti è capitato può
succedere a tutti, quindi credo che tu debba rivolgerti seriamente ai mezzi di informazione più
potenti.
Per quanto posso immaginare non sarai d’accordo, in quanto avverso a tutto ciò che non è puro,
autentico, corrotto da interessi, ed ovviamente in questo mondo non c’è rimasto molto.
Potresti diventare un semplice mezzo per fare odiens in TV, o per far rendere più famoso qualche
opinionista di turno.
Hai già sofferto molto, chi te lo fa fare? In fin dei conti l’importante è che tu stia bene, ti capisco.
Non si può combattere contro il mondo.
E’ molto più sincera questa diffusione gratuita, con passaparola, come stai facendo.
Io non sono particolarmente positivo o solare anzi, sono molto polemico, ma almeno questa volta
voglio esserlo, come lo sei stato tu, e parlare solo delle cose belle che mi hai lasciato.
Inutile dire che ogni volta che si è a contatto con di chi se la passa male, ognuno di noi passa 5
minuti a pensare quanto sia fortunato e quanto sia stupido chiamare “problemi” le piccole e
sciocche difficoltà del nostro fortunato quotidiano.
Il problema è che l’uomo ha un meccanismo di sopravvivenza che gli consente di abituarsi
facilmente a tutto: a convivere con le cose belle, cosi come con quelle brutte.
E cosi chi non ha pensieri, impreca per un po’ di coda in tangenziale, mentre chi è nei problemi
fino al collo non sa come ringraziare un raggio di sole o una carezza.
Tutta colpa di quella maledetta facilità di adattamento che abbiamo.
Però, questa volta, non voglio perdere questa occasione.
Ho molti difetti caratteriali che vorrei addolcire, per vivere meglio, ma non è facile cambiare il
proprio carattere.
Ho deciso che ci voglio provare, perché la persona che mi ama mi ha fatto capire che io stesso
vivrei meglio, se me la prendessi molto meno per ogni piccolo problema che incontro.
La tua storia mi ha emozionato moltissimo, sono ancora stordito da tutto questo…
Voglio riflettere, elaborare, metabolizzare la tua storia, raccogliere il grande esempio che ci hai
dato, la tua grinta, la tua perseveranza, il tuo attaccamento alla vita, all’aria che respiri, alla
libertà.
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Essendo profondamente ateo, leggere la tua storia è stata per me un’esperienza molta spirituale e
interiore, e voglio iniziare a considerare il nostro incontro come l’inizio di una mia svolta
personale.
Ti ringrazio solo per avermi dato la possibilità di capire meglio il significato delle parole “vivere”
e “vita”.
Spero di fare tesoro di quanto mi hai insegnato.
Grazie.
Simone
By Pier Aisa on March 10, 2009 at 9:16 am
Matteo,
ti scrivo come amico e come collega d’ufficio e uso lo stesso canale che hai utilizzato (il web), per
esprimerti i miei pensieri a riguardo della storia, se così possiamo chiamarla, che hai raccontato.
Sono rimasto veramente colpito dalla moltitudine di eventi, che hanno accompagnato la tua
esperienza in questi ultimi anni. A dire il vero mi sembra strano che oggi, nel 2009, possano esserci
ancora così tante zone incerte nella comprensione, nella diagnosi e nella cura di una patologia !
La
cosa che ho ammirato e invidiato particolarmente nel tuo racconto è la forza d’animo, lo spirito
positivo, la tenacia e la voglia di crederci sempre anche quando tutto gioca contro di te. Ogni
essere umano ha uno spirito di sopravvivenza, ma a volte questo soccombe di fronte a eventi che
sembrano insormontabili. Dunque penso che sia un’ottima qualità che hai dimostrato e che
dimostri tuttora nell’affrontare il quotidiano con grinta. Questa cosa è ancora piu’ bella se messa
al servizio degli altri, che ne deficitano. Credo molto nello spirito scout, avendo passato 12 anni
“in branco” ed uno dei crismi della promessa che si fa fin da lupetto è “aiuta il prossimo”. Il tuo
comportamento, il modo in cui hai scritto e la voglia di vincere che hai sono la piena testimonianza
di questo spirito altruista che ti appartiene. Quando arrivasti in ufficio con noi, ci facesti
preoccupare non poco durante l’estate; ti abbiamo visto assente tanto tempo e pensavamo per il
peggio ed ora a leggere la tua vera storia devo farti i complimenti per come tu sia riuscito a
mantenere un’aspetto sempre professionale e corretto, anche quando eri sotto pressione per la tua
situazione. Difficilmente posso immaginare cosa significhi andare avanti, cercando di mantenere la
“normalità” nei confronti degli altri con dentro tanti sentimenti fortissimi che ti porterebbero ad
urlare la tua situazione. Questa è una grande prova di self-control e dimostra che “chi la dura la
vince”, soprattutto contro i canoni della medicina tradizionale, che non sempre è detto che sia la
verità assoluta. Voglio tenere questo come insegnamento: “non credere al 100% a quello che tutti i
medici dicono …”.
Buona strada!
Ciao
Pier
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By CP on May 22, 2009 at 1:01 pm
Caro Matteo, da estraneo sono giunto qui, e da estraneo probabilmente me ne andrò, è da tempo
che studio solo per amor di conoscenza, i testi del dottor Acerra, dell’ omotossicologo Daunderer,
e di altri “mostri” internazionali che studiano e hanno studiato il fenomeno delle intossicazioni
croniche a metalli pesanti e prodotti petrol-chimici.
La mia è stata una ricerca volta alla conoscenza, la tua una ricerca volta alla “sopravvivenza della
ragione”, hai dimostrato di avere le palle di un combattente vichingo, e la lucidità e l’ intelligenza
di uno stratega militare.
Ma ancor più hai dimostrato di avere un forte intuito, peculiarità metafisica che contraddistingue i
grandi uomini dai mediocri.
La tua singola esperienza, forse ora non verrà ascoltata, non verrà presa in considerazione, ma
sempre più persone stanno svegliandosi, e anche se in Italia siamo indietro anni luce, sono le
persone come te, che devono immolarsi per far rinascere una nuova coscienza.
Ti dico grazie, per avermi ricordato che al mondo esistono persone incredibili, per le quali vale la
pena continuare a combattere, il cui spirito è più forte di ogni attacco dato dalla stupidità e dall’
ignoranza umana.
By giuliano on July 24, 2009 at 8:41 am
Ciao Matteo,
ho finito di leggere la parte del tuo libro che tratta la tua vicenda e sono preso da una domanda:
come è stato possibile?
Come è stato possibile fronteggiare tutto il carico di avvenimenti e di avversità che si è scaricato
su
di te e vincerlo?
In tanti momenti io avrei ceduto e mi sarei arreso. Di questo sono certo.
La lotta che hai affrontato sembra più grande di una lotta con una malattia, mi è parsa una specie
di lotta “spirituale” quasi tu avessi dovuto contrastare un male più grande di una malattia. A quali
risorse hai attinto?
Mi chiedo se è solo una questione di forza di volontà; certamente tu ne hai tanta: ho, al proposito,
un ricordo della tua esperienza scolastica.
Mi è sempre rimasta impressa una frase che tu scrivesti in un tema (non ricordo la traccia).
Scrivesti che, quando andavi in centro con gli amici e vedevi nelle vetrine qualcosa che ti piaceva
molto ma che non potevi permetterti di comprare, scrivesti: “volto la faccia dall’altra parte”. Mi è
rimasta impressa l’ immagine di un ragazzo di appena 14-15 anni che si impone di guardare
“altrove” per reggere alla tentazione di comprare qualcosa, pura forza di volontà. E’ l’immagine
che ho conservato di te in tutti questi anni in cui non ci siamo più rivisti…
Mi viene allora da pensare che forse anche quando eri malato e sofferente, per non esser
sopraffatto dai pensieri che il male porta e che ti sprofondano verso la resa, volgevi gli occhi
“altrove” per battere le avversità.
La tua storia è un bell’insegnamento ; a mio parere il tuo libro potrebbe far del bene non solo alle
persone ammalate e in lotta con i loro mali, ma anche ai “sani”, soprattutto ai tanti adolescenti e
giovani di oggi che si arrendono di fronte a piccole avversità. Insegna che si può vincere le
avversità, che la lotta principale è con se stessi, che si può essere, magari in piccola parte, autori
del proprio destino, e oggi abbiamo tutti bisogno di esempi di questo genere.
Una versione ridotta e adattata potrebbe esser diffusa ad adolescenti in formazione e giovani in
difficoltà.
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Per il momento ti ringrazio per aver scritto il libro , è stata una grande gioia per me ritrovarti
Un caro abbraccio
Giuliano
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