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1. 

Introduzione 

 

Circa 40 anni fa fu scoperto uno strano ma importantissimo fenomeno naturale: il suicidio 

“naturale” delle cellule tumorali maligne ad opera di migliaia di vitamine naturali contenute nella 

frutta e nelle verdure fresche di stagione: l’apoptosi. 

 

Personalmente ho raccolto 96 lavori scientifici internazionali dove sono riportate le diverse 

concentrazioni delle varie vitamine naturali (dai circa quattromila bioflavonoidi ai circa seicento 

carotenoidi fino ai 200 Isoprenoidi riportati) con gli effetti distruttivi di queste innocue vitamine su 

moltissimi tipi di cancri, linfomi e leucemie. 

  

L’approccio terapeutico “simil-gersoniano” è basato sull’assunto che il cancro sia una malattia 

metabolica dovuta a carenze di vitamine e a graduale intossicazione chimica dell’organismo, con 

deficit delle difese immunitarie, della funzionalità dei vari organi e anche, soprattutto, da 

impossibilità da parte delle cellule “vecchie” di morire spontaneamente al termine del loro periodo 

di vita a causa della mancanza cronica di vitamine atte a far funzionare correttamente il DNA di 

queste cellule. 

 

Di qui la proliferazione incontrollata di queste cellule “vecchie” che iniziano ad invadere i tessuti e 

gli organi circostanti. Cellule che però, se esposte a modeste dosi di vitamine naturali, tendono 

immediatamente a ripristinare spontaneamente i propri meccanismi di suicidio “naturale”, come 

dimostrato dai tanti lavori scientifici illustrati nella conferenza. 



 

Interessante notare che le concentrazioni “letali” per il cancro di queste vitamine riportate dai vari 

lavori scientifici sono perfettamente in linea con le quantità di tali vitamine che si possono misurare 

nel sangue di questi pazienti, se alimentati per molte settimane con grandi quantitativi di frutta e 

verdure fresche derivate da agricoltura biologica, cioè un’agricoltura pulita, senza uso di pesticidi, 

che purtroppo distruggono invece queste importantissime vitamine.  

 

2. 

Vitamine che si possono già misurare nel sangue fra tutte quelle che hanno 

capacità apoptotica sul cancro  
 

 

L’obiettivo di questo documento è quello di focalizzare l’attenzione del lettore sulla possibilità di 

ricercare la disponibilità da parte di aziende o ditte (anche straniere) di eseguire ricerche di 

laboratorio su prelievi ematici di pazienti mirate alla misurazione di particolari vitamine dotate di 

capacità apoptotica. 

 

Le vitamine su cui intenderei ricercare notizie di APPLICAZIONE PRATICA per la loro 

misurazione in vivo sono moltissime, e chiedo quindi che venga fatto un’indagine tra varie DITTE 

allo scopo di sapere quali fra le seguenti vitamine possono già essere misurate di routine. 
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Le principali vitamine ad attività apoptotica 

 

 

Antrachinoni: Emodina  

 

Gruppo B :  

B13 (acido orotico),  

B14 (Xantopterina),  

B15 (acido pangamico),  

B17 (Amigdalina o Laetrile) 

 

Carotenoidi :  

alfa-Carotene,  

beta-Carotene,  

Licopene,  

Luteina,  

Canta-xantina,  

Cripto-xantina,  

Zea-xantina, e altri 600  ...) 

 

Vitamina C1 : acido ascorbico 

Vitamina C2: Esculoside 

 

Vitamina D1 (Calciferolo),  

Vitamina D2 (Ergocalciferolo), 

Vitamina  D3 (Colecalciferolo) 

 

Vitamine gruppo E:  

alfa-tocoferolo,  

beta-tocoferolo,  

gamma-tocoferolo,  

delta-tocoferolo,  

epsilon-tocoferolo,  

zeta-tocoferolo,  

eta-tocoferolo 

 

 

 



Vitamine gruppo F (PUFA o Linacidina o  acidi grassi polinsaturi) :  

acido alfa-linolenico 

omega 3: acido eicosopentanoico (EPA) e di acido docosoesanoico (DHA), 

 

Vitamina M (Stigmasterolo) 

 

Vitamina N (acido tiotico o lipoico) 

 

 

Bioflavonoidi (circa 5.000 o più):  

Antocianine (Nasunina, etc…),  

Flavoni (Luteolina, Apigenina, etc. ...)  

Flavanoli (Catechine, Teaflavina, Tearubigina, etc...),  

Flavonoli (Quercitina, Kampferolo, Miricetina, Rutina, etc. ...),  

Flavanoni (Narigenina, Tangeretina, Esperidina, etc. ...),  

Isoflavoni (Genisteina, Daidzeina, etc…).  

 

Attualmente sono sempre più in uso i termini in lingua inglese, data anche la necessità 

di ricercare in bibliografia medico-scientifica gli ultimi studi su questi complessi 

molecolari:  

 

Acacetin, Apigenin, Baicalein, Baicalin, Bilabetol, Biochanin A, Campherol, 

Catechin, Chrysin, Citrin, Daidzein, Diosmin, Epicatechin, Epigallocatechin, 

Epigallocatechin-3-gallate, Equol, Eriodictyol, Fisetin, Formononetin, Galangin, 

Gallocatechin, Genistein, Genistin, Ginketol,  Gitogenin, Glycitein, Hesperidin, 

Hyperoxide, Isoamnetin, Isoginketol, Kampherol, Liquiritin, Luteolin, Morin, 

Munetone, Myricetin, Naringenin, Naringin, Nasunin, Nobiletin, Pychnogenol, 

Quercetin, Robinetin, Ruscogenin, Rutin, Silydiamin, Silymarin, Silychristin, 

Tangeretin, Taxifolin, Wogonin, etc.. 

 

Nota: Anthocyanins: Peonidine-3-glucoside, Cyanidin-3-glucoside…. 

 

 

Isoprenoidi (circa 200 o più). Attualmente sono sempre più in uso i termini in lingua 

inglese, data anche la necessità di ricercare in bibliografia medico-scientifica gli ultimi 

studi su questi complessi molecolari:  

 

Abscisic acid, Acorenone, Alloaromadendrene, Aromadendrene, Bergamotene, 

Bisabolene, Borneol, Bornyl acetate, Isoborneol, Cadinene, Camphene, Caranol, 

Carene, Carvacrol, Carvone, Pinocarvone, Caryophyllene, Cedrine, Cineole, 

Cinnamaldehyde, Cinnamate, Citral, Cyclocitral,, Citronellal, Citronellyl acetate or 



butyrate or propionate, Copaene, Cresol, Cubebene, Cymene, Damascenone, 

Elemene, Estragol, Eugenol, Farnesene, Fencone, Geraniol, Germacrene, Hotrienol, 

Humulene, Ionol, Ionone, Isopinocamphone, Isopulegol, Limonane, Linalool, 

Longifolene, Mentol, Neomenthol, Menthone, Isomenthone, Murolene, Myrcenol, 

Myrcene, Myrtenol, Neral, Nerol, Nerolidol, Nootkatone, Ocimene, Ocimenol, 

Perillaldehyde, Phellandrene, Pinene, Pinocamphone, Piperitol, Piperitone, 

Pristane, Pulegone, Sabinene, Sabinol, Santalol, Selinadiene, Selinene, Sinensal, 

Styrene, Terpinene, Terpineol, Terpinolene, Thymol, Tricyclene, Vanillin, Valencene, 

Verbenone, Vitispirane, etc…. 

 

Stilbeni : Resveratrolo 

 

fito-enzimi proteolitici (Bromelaina, Papaina, Actinidina) 

 

Minerali organici: soprattutto Composti solforati (solfuri di Allile), Germanio organico 

 

allyl Sulfur (an organo-Sulfur compound) (*) 

Diallyl sulfide [DAS], (an organo-Sulfur compound) (*) 

Diallyl disulfide [DADS], (an organo-Sulfur compound) (*) 

Diallyl trisulfide [DATS], (an organo-Sulfur compound) (*) 

(*)which are decomposition products of Allicin 

Germanium sesquioxide 

Manganese Superoxide Dismutasis (SOD), 

Selenium derivatives (sodium Selenite, Seleno-DL-Methionine, Se-methyl-

selenocysteine) 
 

Altri: 

 

Tannins: is a group of polyhenols; tannins are divided into 2 chemically distinct 

groups: 

1) the condensed tannins (Proanthocyanidin) 

2) the hydrolysable tannins (as hydrolysable Ellagitannins, such as Woodfordin 

C (macrocyclic ellagitannin dimmer), Oenothein B, Camellin B, ….. ….. 

 

NOTE: Anthocyanins: Peonidine-3-glucoside, Cyanidin-3-glucoside , …. 

 

 

Terpenes:  
 

Alisol B acetate, Atractylon, Atractylenolides, Betulinic acid, Boswellic acid, 

Carnosic acid , Myristicin, Parthenolide, Pomolic acid, Tymoquinone, …  

 

 



Vanillys-phenols : is a group of polyhenols; share structural similarities possessing 

both the vanillyl (4-hydroxy 3-methoxyphenyl) moiety and the ketone functional 

group in their structure: 

  Paradols,  

Gingerols,  

Yakuchinone B,  

Curcumin (diferuloyl methane),  

Capsaicin (homo-vanillic acid derivative : 8 methyl-N-Vanillyl-6-nonenamide),…  

 

 

Altri: 

 

Ursolic acid (contenuto nell’asparago) 

Carnosic acid (contenuto nel rosmarino) 
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dosaggio della vitamina B17 

 

Oltre alle analisi del sangue per la misurazione delle vitamine a capacità apoptotica 

sul cancro, interesserebbe anche saper se è già disponibile un kit a basso costo per la 

misurazione nelle urine dei seguenti valori: 

 

1) MISURAZIONE del tasso di 8-idrossi-deossiguanosina in ciascun paziente 

neoplastico in cura domiciliare 

 

2) rapporto fra acido ippurico e creatinina per dosaggio della vitamina B17 

Acido ippurico: 2,5 grammi /1 grammo di creatinina (valore normale) 

 

3) rapporto fra tiocianati e creatinina per dosaggio della vitamina B17 

Tiocianati: inferiore a 4 mg/litro di urine oppure inferiore a 2,5 milligrammi /1 

grammo di creatinina (valore normale). 



5. 

L'alimentazione anti-ossidativa nel paziente oncologico 

 
Il sistema più semplice per ottenere queste vitamine naturali è l'alimentazione. Questa dovrebbe 

essere basata su 8-10 piatti al giorno di Verdure fresche da agricoltura biologica ben lavate (almeno 

quattro volte), Frutta fresca, Semi, Ortaggi, Tuberi; importante la scelta degli alimenti che dovrà 

essere certificata come prodotti ottenuti senza impiego di anti-parassitari e/o pesticidi, pur nei limiti 

della effettiva qualità del cibo, dato il comune inquinamento ambientale esistente in Europa. 

 

La supplementazione di succhi concentrati di Frutta e Verdura migliora le difese immunitarie, in 

particolare, la cito-tossicità dei Natural Killer può aumentare da 25 a 100 volte, con aumenti 

significativi anche della Interleukina 2, Interleukina 6, e proliferazione delle cellule T ( Inserra P.F.: 

La supplementazione di succhi concentrati di Frutta e verdura migliora le funzioni immunitarie, Integrative medicine, 

1999, 2, pp.: 3-10) 

 

Ancora, la stessa supplementazione di succhi concentrati di Frutta e Verdura riduce il danno 

ossidativo al DNA dei linfociti periferici di circa il 66% (Smith J.M.: La supplementazione di succhi 

concentrati di Frutta e Verdura riduce il danno ossidativo al DNA dei linfociti periferici, Nutr. Research, 1999, 2, pp. 

3-10) 

 

Dai comuni carotenoidi contenuti nei cibi, il beta-Carotene, l'alfa-Carotene, il Licopene, la Luteina, 

la Zeaxantina e la Cantaxantina hanno dimostrato potente azione anti-ossidativa, immuno-

modulante e la possibilità d'influenzare l'espressione genetica, migliorando i rapporti di legame 

giunzionale intercellulare (Gerster H.: Anticarcinogenic effect of common carotenoids, Int. J. Vitam. Res., 1993, 

63, pp.93-121). 

 

I carotenoidi Luteina e la Zeaxantina, principalmente contenuti nelle Verdure a foglie verde scuro 

(es.: Spinacio), risultano essere anch'essi efficaci. 

 

Alti livelli di anti-ossidativi naturali quali carotenoidi, tocoferoli, e acido ascorbico sono stati 

studiati, per la verifica di eventuali cambiamenti in positivo nell'iter patologico di gravi malattie 

croniche come il Cancro. Gli studi pratici a lungo termine, hanno tuttavia quasi sempre dimostrato 

che singoli nutrienti come il beta-Carotene ottengono risultati scoraggianti, poiché gli anti-ossidativi 

risultando efficaci soltanto se combinati e assunti a largo spettro (almeno 13.000 principi vitaminici, 

fattori co-enzimatici di varia natura). In tal senso, sono stati misurati i rispettivi livelli di carotenoidi 

e di tocoferolo nel plasma umano a seguito d'integrazione alimentare con estratti commerciali di 

Frutta e Verdura, quindi si è provveduto a stabilire l'efficacia dell'integrazione nella modifica dei 

processi ossidativi, effettuando la misurazione dei livelli dei Perossidi lipidici presenti nel siero 

ematico: 15 soggetti adulti sani hanno consumato questi estratti commerciali 2 volte a giorno, ai 

pasti, per 28 giorni; campioni di plasma e di siero furono prelevati prima dell'inizio dello Studio, al 

7, 14 e 28 giorno.  

 

 

Dopo 28 giorni, i livelli di anti-ossidativi nel sangue, in particolar modo il Licopene, aumentarono 

in maniera significativa: 
Beta-Carotene : +510% 

Alfa-Carotene: + 119 % 

Luteina / Zeaxantina: + 44% 

Licopene : + 2046% 

Alfa-Tocoferolo : + 58% 

Retinolo: +14% 

 



Viceversa, il livello dei Perossidi lipidici nel siero sanguigno diminuì di 4 volte dopo 7 giorni, 

attestandosi su un valore di -75%. La diminuzione del livello dei perossidi lipidici coincise con un 

aumento dei carotenoidi e dell'alfa-Tocoferolo, come logica conseguenza del miglioramento 

funzionale dei meccanismi di difesa contro l'ossidazione. 

 

Analogamente, anche il gamma-Tocoferolo dimostrò un calo di concentrazione ematica (-38%), a 

causa del continuo stress ossidativo da parte della normale flora batterica; questo processo anti-

ossidativo garantito dal gamma-Tocoferolo è dovuto al fegato e alla bio-disponibilità alimentare 

dell'alfa-Tocoferolo. Quando quest'ultimo è presente in adeguate quantità, il gamma-Tocoferolo 

viene "consumato" in particolari distretti corporei, come ad esempio l'intestino, evidenziando così 

un suo lieve ma continuo livello di bassa concentrazione. Viceversa, quando vi è carenza di alfa-

Tocoferolo, il fegato tende a risparmiare il consumo di gamma-Tocoferolo, rialzando in tal modo i 

livelli ematici di quest'ultimo (Wise J.A.: Variazione dei livelli plasmatici di Carotenoidi, alfa-Tocoferoli e 

Perossidi lipidici in seguito all'integrazione dietetica con succhi concentrati di Frutta e Vegetali.). 

 

 

In un altro esperimento (Leeds A.R.: disponibilità di micro-nutrienti da preparati di Frutta e Verdura essiccate e 

incapsulate: uno studio in volontari sani, J. Hum. Nutr. Dietet 1999, 13, pp. 21-27) d'integrazione alimentare con 

estratti commerciali di Frutta e Verdura, le concentrazioni plasmatiche al settimo giorno di terapia, 

eseguite su 16 individui adulti, riscontrarono i seguenti valori:  
 

1) beta-Carotene: incrementato fino a concentrazioni ematiche stabili di 0,5 microMoli /Litro 

2) Vitamina C: incrementato di circa 3 volte, fino a raggiungere concentrazioni ematiche stabili di 

circa 60 microMoli / litro. 

3) Vitamina E: incrementato, fino a raggiungere concentrazioni ematiche stabili di circa 3 

microMoli / litro. 

4) Il livello plasmatico di Malondialdeide, considerato un indicatore generale di perossidazione, 

diminuì di circa il 40%. 

 

In un altro esperimento (Abbey M.: Antioxidant vitamins and low-density-lipoprotein oxidation, Am. J. Clin. Nutr., 

1993, 58, pp.: 525-532) d'integrazione alimentare con estratti commerciali di Frutta e Verdura, dopo 3 

mesi di supplementazione alimentare con 18 milligrammi al giorno di beta-Carotene, 900 

milligrammi di vitamina C e 200 milligrammi di alfa-Tocoferolo, le concentrazioni plasmatiche 

aumentarono rispettivamente di: 

beta-Carotene : +500% 

vitamina C: + 55% 

alfa-Tocoferolo +27% 

 

 

 

 

 



7. 

PROPOSTA OPERATIVA:  

ricercare la possibilità tecnica di sottoporre ad esami del sangue i pazienti ricercando 

determinati valori vitaminici 

 

 

STATO DELL’ARTE 

 

 

Vitamine probabilmente già facilmente misurabili nel sangue: 

 

Tocoferolo totale 

 

Alfa-Tocoferolo 

 

Gamma-Tocoferolo 

 

Carotenoidi totali 

 

Perossidi lipidici (es: Malondialdeide) 

 

 

 

 

Dei diversi lavori scientifici, uno di essi descrive la misurazione nel sangue di 

complessi vitaminici da pazienti malati di cancro: i CAROTENOIDI: 

 
Shine Chang: Relationship between plasma carotenoids and prostate cancer, Nutrition and Cancer, 

53, 127-134, 2005 

 



Bibliografia NON essenziale: 

 

sul LICOPENE: 

Longwer Chen: Oxidative DNA damage in prostate cancer Patients consuming tomato sauce-based 

entrees as a whole-food intervention, Journal of the National Cancer Institute Vol. 93, No. 24, pp.. 

1872-1879, 2001 

 

sull’EMODINA (vitamina dell’Aloe) 

Lee H.Z.: Effects and mechanisms of emodin on cell death in human lung squamous cell carcinoma, 

Br. J. Pharmacol., 134, pp.11-20, 2001.  

 

Palù G.: Aloe-Emodin is a new type of anticancer agent with selective activity against 

neuroectodermal tumors, Cancer Research, 60, pp.2800-2804, 2000.  

 

Sugli ISOPRENOIDI: 

Dana Tatman: Volatile isoprenoid constituents of fruit, vegetables and herbs cumulatively suppress 

the proliferation of murine B16 melanoma and human HL-60 leukemia cells, Cancer Letters 175, 

2002, pp.: 129-139.  

 

sull’ACIDO URSOLICO (vitamina dell’asparago) 

Huang J. Experimental study on apoptosis induced by ursolic acid isolated from asparagus in HL-

60 cells, Zhongguo Zhong, 1999, 19 (%) pp.: 296-298 

 

sull’ACIDO CARNOSICO, (vitamina del Rosmarino) 

Steiner M.: Carnosic acid inhibits proliferation and augments differentiation of human leukemic 

cells induced by 1,25dihydroxyvitamin D3 and retinoic acid, Nutr. Cancer 2001, 41 (1-2), pp. 135-

144  

 

 

Sui FLAVONOIDI: 

 

Caltagirone S.: Flavonoids apigenin and quercetin inhibit melanoma growth and metastatic 

potential, Int. J. Cancer, No. 87, pp.: 595-600, 2000 

 

Ren W.: Flavonoids: promising anticancer agents, Med Res. Rev. 2003, 23(4), pp.: 519-534 

 

Diane F. Birt: Dietary agents in cancer prevention: flavonoids and isoflavonoids, Pharmacology 

and Therapeutics 90, 2001, pp.: 157-177. 1129,  

 

Jun Matsui: Dietary bioflavonoides induce apoptosis in human leukaemia cells, Lekemia research 

29, 2005, 573-581.  

 

 

 

NOTA: L’Elemene si è dimostrato molto efficace su 40 casi di tumore al cervello (regressione nel 

70%), come dimostrato da Tan, nel 2000 (Tan P.: Clinical study on treatment of 40 cases of 

malignant brain tumor by Elemene emulsion injection, Chin. J. Integ. Trad. Western Med, 20, pp.: 

645-648, 2000)  
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Nel 2009/2010, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Siena, consegue il 

Master di Secondo Livello in Fitoterapia con la TESI in ambito oncologico “Dodici 

Casi clinici di Terapia Metabolica” (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ). 

 

L’esperienza medica sul campo, presso un piccolo ambulatorio privato di Trieste, 

benchè arricchita nel 2007 dalla pubblicazione del libro “Diventa Medico di Te 

Stesso” della “Editoriale Programma” di Treviso, si conclude nell’Aprile del 2011, 

quando il dott. Giuseppe Nacci cessa di prendere in cura pazienti, a seguito 

dell’entrata in vigore, dal primo Maggio 2011, delle nuove leggi dell’Unione Europea 

che proibiscono, da allora, l’uso terapeutico delle Piante Medicinali FRESCHE. 

 

Rimangono così due libri di questa lunga e sofferta esperienza “sul campo”: “Guariti 

dal Cancro senza Chemio: 23 casi clinici documentati di guarigione” e “Cancer 

Therapy: 23 Clinical Cases of Malignant Tumours cured without Chemo-Therapy”, 

entrambi pubblicati dalla “Editoriale Programma” di Treviso, accanto ad un libro 

sulla minaccia rappresentata in tutto il mondo dalle centrali nucleari (“Centrali 
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futuro”, e un libro sul diabete (“Come affrontare il Diabete”), anche questi pubblicati 

presso la “Editoriale Programma” di Treviso. 
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che aveva trascurato dopo i tempi del Liceo e dell’Università, affrontando così il 

grande mistero dell’ATLANTIDE, analizzato dal punto di vista scientifico. 

 

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/


Di esso è uscito nel 2018, sempre presso la “Editoriale Programma” di Treviso, il 

primo dei cinque libri previsti sull’argomento: “L’Ultima Guerra di Atlantide, Vol. 

Primo: il Mondo Perduto”, 364 pagg.  

 

Nel Maggio 2020 ha pubblicato il libro Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90 

pagine), scaricabile gratuitamente da INTERNET (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ), 

anche in versione inglese (First May 2011, the long Night).  

 

Altri siti in merito al libro Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90 pagine), 

scaricabile gratuitamente da INTERNET:  

 

http://www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html 

 

www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html 

 

http://docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html 

 

ll 3 Gennaio 2021, a seguito di ripetute scosse sismiche a Petrenja, vicino Zagabria, 

pubblica sul Sito INTERNET “Ambiente Bio” un breve documento in lingua italiana 

sulla minaccia rappresentata dalla centrale nucleare slovena di Krsko, con 

ALLEGATO testo in ENGLISH Threat of nuclear power Station of Krsko, del 2008, 

di 132 pagine, completo di immagini e mappe a colori. 

 

Nel Maggio 2021 ha pubblicato in PDF, liberamente scaricabile da diversi Siti 

INTERNET, il libro in ENGLISH “Nacci 2021 Threat of Krsko”, di 150 pagine, 

ampliato in diverse sue parti rispetto alla precedente versione del 2008, in particolare 

riguardo ai danni genetici di Chernobyl. 

 

Nel Febbraio/Maggio 2021 pubblica in INTERNET il libro in Italiano “Fisica 

Eretica. Flusso Catalizzatore al Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”, 

(www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ). 

 

Il 15 Giugno 2021 pubblica sul Corriere di San Severo un breve documento tecnico-

scientifico di 12 pagine intitolato “FUKUSHIMA 2021. RISCHIO PIKA-DON”, in 

seguito ripreso anche da altri Siti INTERNET 

 
http://www.corrieredisansevero.it/2021/06/15/fukushima-2021-rischio-pika-don-di-giuseppe-nacci-di-trieste/   
 

http://www.radical-bio.com/geopolitica/fukushima-2021-rischio-pika-don/  

 

www.pieronuciari.it/wp/nacci/ 

 

Il Dott. NACCI, il 25 Ottobre 2021, a seguito dei gravi fatti avvenuti il 18 Ottobre 

2021 al Varco Quattro del Porto Franco di Trieste, pubblica la sua Seconda Lettera 

aperta al Partito Comunista Italiano, articolata su Sedici Punti di Programma 

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
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Sedici Punti di Programma per i Compagni e le Compagne 
 

Punto uno. Uscita dell’Italia dalla NATO. Adottare una Politica neutrale sul modello 

svedese. 

 

Punto due. Uscita dell’Italia dall’Unione Europea e restituzione alla Banca d’Italia 

del suo Oro. 

 

Punto tre. Uscita dell’Italia dall’Euro. Nuova moneta dell’Italia legata all’Oro della 

Banca d’Italia. 

 

Punto quattro. Intesa con gli Stati Uniti per la messa al bando degli OGM (*). 

 

Punto cinque. Intesa con gli Stati Uniti per la messa al bando della Chemio (**). 

 

Punto sei. Intesa con gli Stati Uniti per la messa al bando dei Grassi Idrogenati (***). 

 

Punto sette. Nazionalizzazione delle Banche in tutto il mondo. Fine del mercato 

borsistico. 

 

Punto otto. Nazionalizzazione degli Ospedali, e passaggio dalle ASL alle USL. 

 

Punto nove. Se una Fabbrica licenzia i suoi Operai, nazionalizzazione della Fabbrica. 

 

Punto dieci. Difesa ad oltranza dell’Agricoltura italiana, primo Patrimonio nazionale.  

 

Punto undici. Informare i Compagni sull’uso della Febbre come fattore anti-COVID 

19 (****). 

 

Punto dodici. Informare i Compagni sull’uso della Vitamina C per provocare la 

Febbre (****). 

 

Punto tredici. Sindacato Comunista sotto la protezione del Partito Comunista Italiano. 

 

Punto quattordici. Aprire in tutta Italia MILLE sedi provinciali del Sindacato 

Comunista. 

 

Punto quindici. Fissare un Euro, come tassa d’iscrizione annuale per ogni Aderente. 

 

Punto sedici. Non esiste il NUCLEARE PULITO. No al Nucleare (vedi NACCI 

Giuseppe La minaccia della centrale nucleare di Krsko 2008, Threat of nuclear 

power Station of Krsko 2021). 

 



(*) Vedi CONGRESSO SANA Bologna, in Mille Piante per guarire dal Cancro 

senza Chemio 2011 e Thousand Plants against Cancer without Chemo-Therapy May 

2010, del 13/9/2008, (ENGLISH, ITALIANO, ESPANOL, DEUTSCH) su “La 

minaccia OGM”, esposta in 8 Punti. 

 

(**) Vedi Università di Siena. Nacci G.: Dodici Casi Clinici di Terapia Metabolica. 

2009-2010. 

 

(***) Vedi Nacci G.: Come affrontare il Diabete. Editoriale Programma, Treviso. 
 

(****) Qui di seguito la Storia clinica della mia terribile esperienza, nel febbraio-marzo 

2009, di una Polmonite Bilaterale (diagnosticata da collega medico di famiglia, 

venutomi a visitare in casa, e intenzionato a farmi ricoverare d’urgenza in ospedale il 

giorno dopo). Questa Polmonite era refrattaria a tutti gli antibiotici, e durava ormai da 

oltre una settimana, verosimilmente su base virale. Con la presente, dichiaro 

l’estrema efficacia di DIECI GRAMMI di vitamina C, del costo di 7 Euri e trenta 

centesimi, costituiti da DIECI PASTIGLIONI effervescenti che disciolsi in 3 

bicchieroni d’acqua, e che furono in grado, poco dopo aver bevuto tutti e tre i 

bicchieroni, e cioè verso le ore 18-19 di sera, di innalzare di colpo la temperatura del 

mio organismo da 38 gradi (temperatura dei miei due termometri sotto ascella destra 

e sinistra) a 40-40,5 gradi, mantenendo poi tale temperatura nelle dieci/dodici ore 

successive. Questo significava una temperatura di circa un grado inferiore a livello 

della gola (39 gradi) e invece di un grado superiore (41 gradi) a livello di cervello, 

polmoni, cuore, intestino, fegato e milza. Per tutta la notte rimasi alzato, data 

l’impossibilità di respirare stando sdraiato coricato a letto. Dopo qualche ora notai 

che la tosse si era notevolmente attenuata. Verso le DIECI del mattino la febbre non 

c’era più ed era andata via da sola. Stranamente, avevo ripreso a respirare bene. Fu 

soltanto nel pomeriggio, verso le ore 17, che ritornò di nuovo la febbre, intorno a 38 

gradi, con ripresa della tosse. Mi decisi, per paura, a prendere ancora della Vitamina 

C effervescente, ma a dosaggio dimezzato, avendo già avuto, l’anno precedente, la 

brutta esperienza di una COLICA RENALE, dovuta ad eccessive dosi di Vitamina C. 

Purtroppo però, in questa seconda occasione, avvertii dopo breve tempo la prima e 

dolorosa fitta al fianco della COLICA RENALE. Andai al telefono e chiamai allora 

una mia amica della MINORANZA SLOVENA, a cui avevo suggerito mesi prima il 

Desmonium ascendens FRESCO per curare l’allergia da polline dei suoi due bambini. 

Sapevo che la preparazione in casa di questa erba curativa, il Desmonium ascendens, 

150 grammi, era indicata dalla Letteratura scientifica come estremamente efficace 

contro la COLICA RENALE. Il provvidenziale intervento di questa mia carissima 

amica, che mi si fiondò in casa (guidava il marito, vero NIKI LAUDA), in meno di 

trenta minuti, venendo dall’Altopiano e scendendo giù in piena dalla via 

Commerciale, fu risolutivo…. 

 

 



Note aggiuntive sul COVID-19 e considerazioni finali sul Capitalismo e sugli 

interessi economico-finanziari delle Multinazionali chemio-farmaceutiche 

 

La gestione fallimentare dell’epidemia COVID-19 da parte dell’Unione Europea deve 

far aprire gli occhi al Popolo Sovrano... 

 

Sarebbe bastato sospendere a tutti gli Anziani delle Case di Riposo i farmaci a base di 

CORTISONE, di ASPIRINA, di TACHIPIRINA e di Farmaci Anti-infiammatori 

Non Steroidei (FANS), dando loro Vitamina C allo scopo di far alzare loro la 

provvidenziale Febbre, fra l’altro tenendoli anche seduti, e non sdraiati, nei loro letti 

durante il giorno, per evitare l’insorgenza di una Polmonite da Stasi. 

 

Sarebbe bastato, agli Esponenti delle varie Forze Politiche di Governo e di 

Opposizione, spiegare al Popolo Sovrano l’estrema importanza della Febbre Alta (39-

40 Gradi) nelle due settimane successive al Contagio, che NON avrebbe permesso al 

virus COVID-19 di moltiplicarsi nell’Organismo, e consentendo nel frattempo la 

spontanea formazione degli Anticorpi naturali, facendo così guarire il paziente… 

 

Tutto questo non è stato fatto, e cento trenta mila (130.000) ANZIANI sono stati 

lasciati morire (…Tachipirina e vigile attesa…), in attesa che le Multinazionali 

chemio-farmaceutiche provvedessero a fornire al Popolo i costosissimi Vaccini, per 

stimolare la formazione di Anticorpi, come se gli Anticorpi naturali non servissero… 

 

Ringraziamo la Madre Russia per quanto STIGMATIZZATO da Mosca, il 22 ottobre 

2021, secondo cui il CAPITALISMO MONDIALE ha ormai raggiunto il suo limite 

finale, ed esaurito per sempre il suo ruolo storico e la sua forza propulsiva, giunto 

addirittura a sfruttare, a propri fini economico-finanziari, il Disastro dell’Epidemia. 

 

CHIEDIAMO pertanto, rispettosamente, ai Compagni e alle Compagne: 

 

Nessuna alleanza con i partiti politici italiani, di governo o di opposizione, a 

causa dei 130.000 morti provocati dalla loro Gestione fallimentare. 

 

Appendere ai balconi bandiere rosse con la scritta in nero CUBA 1701. 

 

Indossare una camicia rossa, vecchia e sdrucita, in ogni occasione importante. 

 

Dare Solidarietà al Popolo Sovrano, dove possibile. 

 

Alle prossime elezioni, NEGARE il VOTO a qualsiasi forza politica 

DIVERSA dal Partito Comunista Italiano. 

 

Il COMPAGNO Giuseppe Nacci, medico chirurgo, Trieste 

                                     



A fine Ottobre 2021, il Dottor Nacci pubblica in INTERNET, liberamente 

scaricabile, il libro “OTTO STORIE”, di cui qui di seguito il breve Sommario:  
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Il 14 Dicembre 2021, il Dottor Nacci pubblica su INTERNET una Lettera Aperta 

indirizzata al Senatore del Partito Comunista Emanuele Dessì e, per conoscenza, al 

Segretario del Partito Comunista Italiano Marco Rizzo, riguardo ad una possibile 

Strategia elettorale per le future Elezioni del 2023-2024, in considerazione  che, se il 

Partito Comunista Italiano del Compagno Marco Rizzo deciderà di correre alle future 

elezioni del 2023/2024, questo fatto obbligherà il Partito Democratico PD, il 

Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia, Liberi ed 

Uguali, e altri partiti vari a FONDERSI in un unico Partito, il cui nome identificativo 

e simbolismo dovrà essere pertanto motivo di serio dibattito … 

 

Infatti, soltanto fondendosi in un’unica, grande e formidabile forza politica d’azione, 

il Partito Democratico PD, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Italia Viva, 

Lega, Fratelli d’Italia, Liberi ed Uguali e altri partiti vari potranno forse raggiungere, 

sommando tutti i loro voti che riceveranno dall’Elettorato italiano, la fatidica soglia 

del 5 (cinque) per cento… per non scomparire. 

 

 



Il 31 Dicembre 2021, il Dottor Nacci pubblica su INTERNET il testo “Nell’ultima 

Valle del mondo”, di 95 pagine complessive, con Richiesta alle Autorità Politiche 

italiane riguardo alla presenza o meno, nei Vaccini ANTI-COVID 19 basati su RNA 

messaggero, del Promoter CaMV 35S o CaMV 19S, ampiamente utilizzati fin dagli 

anni OTTANTA per la sintesi degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). 

 

Tale testo riporta il documento integrale in ITALIANO, ESPANOL, DEUTSCH ed 

ENGLISH, presentato al SANA di Bologna il 13 Settembre 2008, riportato poi in 

Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio 2011 e Thousand Plants against 

Cancer without Chemo-Therapy May 2010, su “La minaccia OGM”, esposta in 8 

Punti. 

 

“La minaccia OGM (Organismi Geneticamente Modificati) sui modelli alimentari di 

accompagnamento alla terapia immunitaria e disintossicante”  

 

“La amenaza OMG (Organismos Modificados Genéticamente) en los modelos 

alimenticios de acompañamiento a la terapia inmunitaria y desintoxicante” 

 

“Die GVO-Bedrohung (Genetisch Veränderte Organismen) für begleitende 

Ernährungsmodelle zur Immun- und Entgiftungstherapie ” 

 

“The Threat of GMOs (Genetically Modified Organisms) on alimentary models 

accompanying the immune and detoxifying therapy” 

 

In tale documento veniva infatti riportato proprio il CaMV 35S, citato al Punto 4 

(Malattie indotte da Virus Transgenici). 

 



ENGLISH Biography of Author 
 

Giuseppe Nacci was born in Trieste in 1964. He achieved his medical Degree in Trieste in 1991 and later specialised in 

Nuclear Medicine at the University of Milano. In 2000 He published the Book “La Terapia dei Tumori con Gadolinio 

159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, with a view to a possible Use of the Radioisotope in Adro-Therapy. He also 

obtained the Patent for molecule Gadolinium 159-Biotin (No. 01313103). 

 
But Life is ever-changing, and in 2001 sudden, tragic Events forced him to rethink completely his own Knowledge of 

MEDICINE, steering him to a new, different Path.  
 

He spent ten long Years studying BOTANY, and more specifically the Use of FRESH medicinal Plants in Apoptosis 

Induction in human malignant cancer Cells, which are characterised by chromosome Aberrations (genetic Mutations). 

 

In 2009/2010, in the Farmacology Faculty of Siena University, He has got the Second Level’s Fitotherapy Master, with 

a oncological Thesis “Dodici Casi clinici di Terapia Metabolica”. 

 

He honed his medical Skills on the Field, at a small private Clinic in Trieste, but, although He enriched his Curriculum 
in 2007 with his Book “Diventa Medico di Te Stesso”, published by “Editoriale Programma” from Treviso, his practice 

came to an End in April 2011, when Dr. Giuseppe Nacci stopped seeing Patients, as the new EU Regulations forbidding 

therapeutic Use of FRESH medicinal Plants came into Effect on the First May 2011. 

 

This long, tormented “on the field” Experience begot two Books: “Guariti dal Cancro senza Chemio: 23 casi clinici 

documentati di guarigione” and “Cancer Therapy: 23 clinical Cases of malignant Tumours cured without Chemo-

Therapy”, Books published by “Editoriale Programma” from Treviso, beside a Book on the worldwide Threat of 

nuclear power Stations (“Centrali nucleari: Chernobyl, Krsko, Fukushima, e dopo. Conoscere il passato per preservare 

il futuro”, and a Book on Diabetes (“Come affrontare il Diabete”), which were also published by “Editoriale 

Programma” in Treviso. 

 
In 2013 He resumed his Studies in Geology, Astronomy and ancient Greek, which He had unfortunately neglected after 

Secondary School and University, thus tackling the great Mystery of ATLANTIS from a scientific Point of View. 

“Editoriale Programma” from Treviso published in 2018 the first of five Books on the Topic: “L’Ultima Guerra di 

Atlantide, Vol. Primo: il Mondo Perduto”, 364 pages). 

 

In May 2020 He has published the E-BOOK in ITALIANO Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90 pagine), and in 

ENGLISH (First May 2011, the long Night), free available from INTERNET (www.pieronuciari.it/wp/nacci  ). 

 

In February-May 2021 has published in INTERNET the italian E-BOOK “Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore al 

Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato” 

 (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ). 

 
In May 2021 has published in PDF, on INTERNET Site www.pieronuciari.it/wp/nacci/ , the E-BOOK in ENGLISH 

Nacci 2021 Threat of nuclear power Station of Krsko, of 150 pages. 

 

 

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci
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http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/


DEUTSCH Biographie von Author 

 

Giuseppe Nacci wurde 1964 in Triest geboren. Nach seinem Studienabschluss in Medizin und Chirurgie 1991 in Triest 

spezialisierte er sich anschliessend an der Universitat Mailand auf dem Geblet der Nuklearmedizin. 

 

Im Jahr 2000 veroffentlicht Dr. Nacci sein Buch “La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare”, im Hinblick auf einen moglichen Einsatz des radioaktiven isotops in der Hadronen-Therapie, wofur er das 

Herstellungspatent fur das Molekul Gadolinium 159-Biotine erwirbt (No. 01313103). 
 

Das Leben gestaltet sich jedoch oft eigenwillig und 2001 zwingen ihn unvorhergesehene und dramatische Ereignisse, 

seine Auffassung von MEDIZIN vollstandig zu uberdenken und lassen ihn einen neuen, vollig anderen Weg 

einschlagen. Die nachsten 10 Jahre widmet er sich intensiv dem Studium der BOTANIK, im Speziellen untersucht er 

den Einsatz von FRISCHEN Heilpflanzen, die eine Apoptose von bosartigen Krebszellen beim Menschen einleiten. 

Letztere sind bekanntermassen von Veranderungen der Chromosomen (Genmutation) gekennzeichnet. 

 

In 2009/2010, in the Farmacology Faculty of Siena University, He has got the Second Level’s Fitotherapy Master, with 

a oncological Thesis “Dodici Casi clinici di Terapia Metabolica”. 

 

Seine medizinishe Erfahrung auf diesem Gebiet, die er in seiner kleinen Privatpraxis in Triest weitergibt und die 2007 
durch die Veroffentlichung von “Diventa Medico di Te Stesso” beim Verlag “Editoriale Programma” in Treviso 

zusatzlich bereichert wird, geth jedoch zu Ende, als Dr. Nacci im April 2011 die Patientenbetreuung aufgeben muss, 

nachdem neue EU-Gesetze ab 1.  

 

Mai 2011 den therapeutischen Einsatz von FRISCHEN Hellpflanzen verbieten. Zwei Bucher zeugen dennoch von 

dieser langen und hart erkampfen Erfahrung in diesem Bereich: “Guariti dal Cancro senza Chemio: 23 casi clinici 

documentati di guarigione” und “Cancer Therapy: 23 Clinical Cases of Malignant Tumours cured without Chemo-

Therapy”, beide erschienen im Verlag “Editoriale Programma”.  

 

Ausserdem bringt derselbe Verlag zwei weitere seiner Bucher heraus: Ein Buch uber die weltwelte Bedrohung durch 

Atomkraftwerke (“Centrali nucleari: Chernobyl, Krsko, Fukushima, e dopo. Conoscere il passato per preservare il 
futuro”, und eine Publikation zum Thema Diabetes (“Come affrontare il Diabete”). 

 

Ab 2013 nimmt Dr. Nacci seine seit Universitats und Gymnasialzeiten leider vernachlassigten Studien der Geologie, 

Astronomie und des Altgriechischen wieder auf und befasst sich nun mit dem grossen Mysterium un ATLANTIS, 

wobel er es vom naturwissenschftlichen Standpunkt aus analiysiert. Dazu ist kurzlich wieder bei dem genannten Verlag 

das erste von funf zu diesem Thema vorgesehenen Buchern ershienen: “L’Ultima Guerra di Atlantide, Vol. Primo: il 

Mondo Perduto”, 364 S.).  

 

Im Jahr 2020 veroffentlicht Dr. Nacci sein Buch Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90 pagine), auch in ENGLISH 

(First May 2011, the long Night). AVAILABLE GRATIS from INTERNET (www.pieronuciari.it/wp/nacci/  ). 

 

Im Jahr 2021 veroffentlicht Dr. Nacci sein Buch in INTERNET “Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore al Deuterio-
Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”.  

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/


DUTCH. Biografie van Auteur 

 

Giuseppe Nacci is in 1964 geboren. In 1991 studeert hij aan de Universiteit van Trieste af in geneeskunde en volgt dan 

de olpeiding medisch specialist in nucleaire geneeskunde aan de Universiteit van Milaan. In 2000 publiceert hij het 

boek “La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, met het doel deze radioactieve 

isotoop in Hadron-Therapie te gebruiken. Hij vervolgens octrooi op de productie van Gadolinium 159-Biotine (No. 

01313103). 

 
In 2001 wordt hij door plotselinge en dramatische gebeurtenissen genoopt zijn MEDISCHE kennis te herzien, om een 

niew en ander parcours in te slaan.  

 

Hij studeert dan tien jaar lang BOTANICA, waarbij hij zich vooral richt op het gebruik van VERSE medicinale planten 

om Apoptose te veroorzaken in kwaadaardige kankercellen, die door chromosoomafwijkingen gekenmerkt worde. 

 

Op dit gebied doet hij ervaring op in een particuliere artsenpraktijk in Trieste, wat onder meer in 2007 uitmondt in de 

publicatie van het boek “Diventa Medico di Te Stesso”, uitgebracht door “Editoriale Programma” in Treviso. 

 

In 2009/2010, in the Farmacology Faculty of Siena University, He has got the Second Level’s Fitotherapy Master, with 

a oncological Thesis “Dodici Casi clinici di Terapia Metabolica”. 
 

In April 2011 houdt dokter Giuseppe Nacci op met patientenzorg, omdat er in de Europese Unie nieuwe wetten in 

werking zijn getreden die het gebruik van VERSE medicinale planten verbieden.  

 

Van zijn lange ervaring op dit gebied blijven er hoe dan ook twee boeken over: “Guariti dal Cancro senza Chemio: 23 

casi clinici documentati di guarigione” en “Cancer Therapy: 23 Clinical Cases of Malignant Tumours cured without 

Chemo-Therapy”, die beide zijn uitgebracht door “Editoriale Programma” in Treviso. 

 

 Ook heeft hij een boek gepubliceerd over de dreiging die in de hele wereld uitgaat van kerncentrales (“Centrali 

nucleari: Chernobyl, Krsko, Fukushima, e dopo. Conoscere il passato per preservare il futuro”), alsook een boek over 

diabetes (“Come affrontare il Diabete”), die eveneens bij “Editoriale Programma” in Treviso zijn gepubliceerd. 
 

Sinds 2018 hervat hij de studie van Geologie, Astronomie en Oud-Grieks: vakken die hij helaas had verwaarloosd 

sedert de Universiteit en het Lyceum. Dit heeft hem ertoe gebracht het oude mysterie van ATLANTIS aan te snijden, 

met een analyse vanuit een wetenschappelijke invalshoek. 

 

Zojuist is bij “Editoriale Programma” het eerste boek uitgebracht van de vijf over dit onderwerp geplande boeken: 

“L’Ultima Guerra di Atlantide, Vol. Primo: il Mondo Perduto”, 364 pages).  

 

In May 2020 publiceert hij het boek en ITALIANO Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90 pagine), een in ENGLISH 

(First May 2011, the long Night), twee boeken free available from INTERNET (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ). 

 

In May-June 2021 publiceert hij het boek en INTERNET “Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore al Deuterio-Palladio 
sotto Campo Magnetico Pulsato”. (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ). 

 
 
 

 

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
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