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Di: Fernando Gutiérrez Vigna MD. 

Caro collega, con grande rispetto mi permetto di presentarti lo schema di base delle 

Medicine Complementari e Alternative (CAM) per la cura dei tumori e delle patologie 

croniche e del consumo in genere. Recentemente l'American Cancer Society degli Stati 

Uniti ha annunciato la comparsa del suo primo testo sulle terapie alternative nella lotta 

contro il cancro. Da parte sua, l'Istituto Superiore di Sanità di Bethesda (Maryland) ha 

istituito, per gli importanti centri e università del Paese, l'avvio di protocolli di ricerca e 

terapeutici, sperimentazioni cliniche e pubblicazione dei risultati, effettuati con la 

medicina alternativa. Tale iniziativa nasce da due fatti confermati: primo, i non 

trascurabili risultati terapeutici ottenuti alla luce dei protocolli convenzionali di alcune 

cure alternative, e secondo, particolare attenzione alla spesa per medicine alternative 

negli Stati Uniti d'America e in altri paesi a partire dal 1998. Come enunciato nel 

rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità “WHO Strategy on 

Traditional Medicine 2002-2005. 

Per esempio: 

 Green Sap 



Ci sono ancora molti che guardano alla Fitomedicina con diffidenza, soprattutto in 

malattie come il cancro. Tuttavia, un prodotto fitomedicinale sviluppato in Uruguay dal 

Laboratorio Ecologico uruguaiano sta mostrando grandi possibilità nella cura del cancro 

e, soprattutto, nel miglioramento della qualità della vita di quei pazienti che decidono di 

abbinare il trattamento convenzionale a quello omeopatico. È composto da un miscuglio 

di tre piante: piantaggine, carqueja e rosmarino. E alla sua efficacia si aggiunge il fatto 

che non provoca effetti collaterali ed è innocuo anche a dosi elevate. Il team che sta 

dietro al suo sviluppo è coordinato da un oncologo, Bernardo Udaquiola - Head of Ward 

presso l'Istituto Nazionale di Oncologia dell'Uruguay e probabilmente il medico con la 

più grande casistica negli ultimi 5 anni del Programma nazionale contro il cancro al 

seno. "Indubbiamente, le gocce sono un'alternativa ai trattamenti convenzionali poiché 

integrano la terapia convenzionale riducendo tutti gli effetti avversi da essa causati, che 

si tratti di chemioterapia o radioterapia, oltre ad avere una comprovata proprietà 

antitumorale. "La sua applicazione non è consentita nell'Istituto dalle norme del 

Ministero della Salute Pubblica, ma non sono interrogato sul suo utilizzo come risorsa 

terapeutica a livello privato e allo stesso modo rimando i miei pazienti a colleghi seri 

nella pratica della medicina complementare” Le componenti che compongono il 

farmaco autorizzato dall'MSP dell'Uruguay e di altri paesi del mondo ampiamente 

utilizzato nelle cliniche. Non è tossico come le sostanze di partenza, mentre offre un 

effetto antitumorale più forte. Nel prodotto finale non c'è tiotepa allo stato libero che 

possa essere rilevato mediante gascromatografia. • • • • È tossico in dosi terapeutiche 

contro le cellule tumorali, ma non aggredisce le cellule sane, dopo essere stato iniettato 

si accumula (si concentra) rapidamente nella regione tumorale, dando luogo 

all'incapsulamento di grandi tumori grazie al suo effetto antiangiogenico effetto 

(previene la formazione di vasi tumorali), facilitando così l'operabilità dei tumori, 

rigenera il sistema immunitario. 

La sua forte azione come farmaco antitumorale è stata dimostrata a livello ospedaliero 

ed anche in numerosi trattamenti svolti in regime ambulatoriale, dando il caso di 

remissioni causate da Green Sap che hanno continuato a mantenersi dopo essere 

trascorsi 9 anni dalla terapia. Studi clinici randomizzati hanno dimostrato che questi 

successi terapeutici non sono casuali, ma sono stati raggiunti grazie alle proprietà 

antitumorali di Green Sap. 

 Green Sap interrompe il ciclo cellulare delle cellule tumorali del pancreas in profase 

inibendo la polimerizzazione della tubulina (un passaggio importante nella divisione 

cellulare) e riducendo la moltiplicazione delle cellule tumorali del pancreas, 

provocandone l'apoptosi (morte cellulare programmata). Studi in vitro condotti presso il 

National Cancer Institute (Bethesda, Maryland, USA) hanno dimostrato che Green Sap 

(NSC 631570) è tossico solo per le cellule tumorali contro tutte le linee cellulari 

tumorali solide che sono state esaminate. Questo è qualcosa che è stato confermato nei 

casi di melanomi, tumori cerebrali, cancro ovarico e renale, carcinomi polmonari. 

La Medicina Sistemica ha realizzato protocolli per la cura del cancro, dell'AIDS e di 

molte patologie croniche, la cui validità è accreditata da un gran numero di studi 

scientifici il cui principale supporto è l'azione terapeutica di diverse combinazioni di 

adattogeni. Tra le più importanti ci sono le piante, già considerate "superiori" dagli 

antichi saperi orientali e che da millenni si sono contraddistinte per le loro indiscutibili 

qualità curative. 
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Non piu. 

ti saluto atte.  
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