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Nota: Primo Principio della M.C.C.K.  
 

M.C.C.K. è un’associazione, senza scopi di lucro, alla quale possono accedere tutti i 

Medici italiani di comprovata Fede Comunista che, per propria Scienza e Coscienza, 

si ritengano contrari a qualsiasi forma e modalità di somministrazione di “farmaci 

chemioterapici” a pazienti malati di tumore. 

 

Per “farmaci chemioterapici” si intendono tutti quelli riportati dalla Farmacopea 

Ufficiale (vedi allegato 1). 

 

M.C.C.K. definisce tali “farmaci chemioterapici” dei “veleni”, il cui impiego 

dev’essere proibito, in virtù dell’antico Giuramento d’Ippocrate che fa divieto 

assoluto al Medico di somministrare “veleno” al proprio paziente, anche se richiesto 

dal paziente stesso.  

 

Per meglio intendere questa posizione, M.C.C.K. chiamerà d’ora innanzi con il 

termine di “KEMIO” tale pratica, attualmente in uso nella maggior parte degli 

ospedali di tutto il mondo. 

 
 



ALLEGATO 1: Farmaci cito-tossici in vendita in Italia per Chemio-Terapia 
 
 

I nomi commerciali sono in corsivo. I costi, in Lire, sono riferiti all'anno 1998  

 

AZIENDE FARMACEUTICHE: 
Astra Zeneca S.p.A. 

Aventis Pharma S.p.A. 

Bristol-Myers Squibb S.p.A 

Chiron Italia S.r.l. 

Dompè Biotec S.p.A. 

Eli Lilly S.p.A. 

Glaxo Wellcome S.p.A. 

Ipsen S.p.A. 

Italfarmaco S.p.A. 

Janssen-Cilag S.p.A. 

Novartis Farma S.p.A. 
Roche S.p.A. 

Schering Plough S.p.A. 

 

Agenti alchilanti 

 

Ciclofosfamide : 

ENDOXAN ASTA di Asta Medica: 50 confetti da 50 mg l'uno, fascia A, Lire 17.300 

ENDOXAN ASTA di Asta Medica: fiale da 0,5 grammi; Fascia A, Lire : 8700 

ENDOXAN ASTA di Asta Medica: fiale da 1 grammo; Fascia A, lire: 15.400 

 

Ifosfamide 

 

Mostarda azotata 

 

Clorambucil: 

LEUKERAN della Glaxo: 25 compresse da 5 mg l'una; fascia A, Lire 22.200 

LINFOLYSIN del Nuovo Ist. Sier. Milan.: 50 confetti da 2 mg l'uno; fascia A, Lire 19.800 

 

 
Busulfan:  

MYLERAN della Glaxo: 100 compresse da 2 mg; fascia A, Lire 29.000 

 

Melfalan : 

ALKERAN della Glaxo: 25 compresse da 5 mg l'una; Fascia A, Lire: 26.300 

 

Nitrosuree:   

A) Carmustina (BCNU)    

B) Iomustina (CCNU) 

 

Cis-diclorodiammina platino:  

CIS-PLATINO TEVAdella Teva: fiale da 20 ml da 10 mg per endovena; fascia A, Lire 20.200 

CIS-PLATINO TEVAdella Teva: fiale da 100 ml da 50 mg per endovena; fascia A, lire 84.200 

CITOPLATINO della Rhone Poulenc: fiale da 10 mg per endovena; fascia A, lire 20.800 

CITOPLATINO della Rhone Poulenc: fiale da 25 mg per endovena; fascia A, lire 47.800 

CITOPLATINO della Rhone Poulenc: fiale da 50 mg per endovena; fascia A, lire 95.000 

PLATAMINE della Pharmacia; fiale da 10 mg; Fascia A, lire 20.800 

PLATAMINE della Pharmacia; fiale da 25 mg; Fascia A, lire 47.800 

PLATAMINE della Pharmacia fiale da 50 mg; Fascia C, lire 91.000 

PLATINEX della BMS fiale per endovena da 10 mg; Fascia C, lire 19.200 

PLATINEX della BMS fiale per endovena da 10 mg in 20 ml, sol. Pronta; Fascia A, lire 20.200. 

PLATINEX della BMS: fiale per endovena da 25 mg in 50 ml; fascia A, lire 45.700 

PLATINEX della BMS: fiale per endovena da 50 mg in 100 ml; fascia C, lire 91.100 

 



Carboplatino: 

PARAPLATIN della BMS: fiale da 150 mg per endovena (Fascia A, Lire 265.000) 

PARAPLATIN della BMS: fiale da 50 mg per endovena (Fascia A, Lire 88.200) 

 

 

Antibiotici anti-tumorali (ricavati dallo Streptomyces): 

 

Doxorubicina (Adriamicina): 

ADRIBLASTINA SOL. PRON. della Pharmacia: fiale da 10 mg in 5 ml; Fascia C, Lire 29.000. 

 

Daunorubicina (Daunomucina):  

DAUNOBLASTINA della Pharmacia: fiale da 20 mg; fascia A, lire 25.500 

 

Bleomicina:  

BLEOMICINA della Rhone Poulenc: fiale liofilizz. da 15 mg per endovena; fascia A, lire 52.700 

 
 

Dactinomicina (Actinomicina D):  

 

Mitomicina C:  

MITOMYCIN C della Kyowa; fiale da 2 mg; Fascia A, lire 21.400 

 

 

Alcaloidi di origine vegetale 

 

Alcaloidi della Vinca : 

 

Vincristina: 

VINCRISTINA PHARMACIA della Pharmacia: fiale da 1 mg; fascia C; lire 21.300  

VINCRISTINA PHARMACIA della Pharmacia: fiale 2 mg; fascia C; lire 42.600  

VINCRISTINA TEVA della Teva: fiale da 1 mg; fascia C; lire 23.300 

VINCRISTINA della Eli Lilly: fiale da 1 mg, fascia A; lire 23.200 

 

 

Vinblastina: 

VELBE della Eli Lilly; fiala da 10 mg; fascia A, lire 29.900 

 
Derivati dalla Mandragora: 

VP-16 (Mandragora, Podofillotossina) 

 

Derivati del Tasso (Taxus baccatus: Tasso, Albero della Morte (Italian); Tree of Death (English); Eilec (Deutsch); 

TAXOL della Bristol Meyers Squibb: fiale da 30 mg/5 ml; fascia A; 257 Euro 

TAXOL 100 della Bristol Meyers Squibb: fiale da 100 mg/1 ml; fascia A; 640 Euro 

TAXORENE 

 

Anti-Metaboliti (antagonisti delle purine) 

 

Tioguanina (6 Thioguanina, 6 TG) 

THIOGUANINE della Glaxo, 25 compresse da 40 mg, fascia A, lire 76300 

 

Mercaptopurina (6- Mercaptopurina, 6 MP) 

PURINETHOL della Glaxo, 25 compresse da 50 mg, fascia A, lire 26100 

 

 

Antagonisti delle pirimidine 

 
Citarabina (Citosina arabinoside, ARA-C) 

ARACYTIN della Pharmacia: fiale da 100 mg in 10 ml, fascia A, lire 9.400 

ARACYTIN della Pharmacia: fiale da 500 mg in 5 ml, fascia A, lire 36.400 

ERPALFA della Intes: collirio da 0,5 % in 5 ml, impiegata nelle cheratiti virali; fascia C, lire 6100 



 

Flurouracile (5-Fluorouracile, 5-FU) 

FLUOROURACILE TEVA della Teva, fiale da 250 mg; fascia A, lire 12.100. 

FLUOROURACILE della Roche, fiale da 250 mg in 45 ml; fascia C, lire 31.300 

EFUDIX della Roche, unguento da 20 grammi al 5%; fascia A, lire 8700; impiegato per applicazioni d'unguento sulla 

pelle per cheratosi solare, cheratosi senile, malattia di Bowen, epiteliomi basocellulari 

 

Metotrexato (MTX) 

BRIMEXATE della BMS ; fiale da 20 mg;  fascia C, lire 8.800 

METHOTREXATE 500 della Wyeth; fiale da 500 mg; fascia A, lire 146.200 

METHOTREXATE della Wyeth; 100 compresse da 2,5 mg; fascia C, lire 25.800 METHOTREXATE della Wyeth; 25 

compresse da 2,5 mg; fascia A, lire 9.600 METHOTREXATE della Wyeth; fiale da 50 mg; fascia A, lire 12.800 

METHOTREXATE della Wyeth; fiale da 5 mg; fascia A, lire 3.400 

METHOTRESSATO TEVA della Teva ; fiale da 500 mg; fascia A, lire 146.300 

METHOTRESSATO TEVA della Teva ; fiale da 50 mg; fascia A, lire 19.800 

 

Nota: impiegato anche nell'artrite reumatoide dell'adulto 

 

Dacarbazina 

DETICENE della Rhone Poulenc: fiale da 100 mg in 10 ml; fascia A, lire 10.200 

DTIC (Imidazol-4-carboxamide-dimetiltriazeno)  

 

 

ALTRI CHEMIOTERAPICI: 

 Vindesina Solfato  

ELDISINE della Eli Lilly, fiale da 5 mg fascia A, lire 282.400 
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Premessa 
 

 

L’azione biologica di danno da Kemio-Terapia sui tessuti organici del paziente è 

molto simile a quella dovuta alle Radiazioni Ionizzanti. 

 

L’impiego delle Radiazioni Ionizzanti (Radio-Terapia) è facilmente misurabile, a 

differenza invece dei veleni chimici impiegati nella Kemio-Terapia. 

 

 D’altra parte, in entrambi i casi, i danni al DNA delle cellule risulterebbero 

sostanzialmente identici (danni genici, sub-cromatidici, cromatidici e ai cromosomi). 

 

In questo lavoro si descrive una correlazione dosimetrica fra queste due tecniche di 

terapia oncologica, apparentemente distanti, ma in realtà molto simili come effetto 

biologico sulle cellule e sui tessuti di organi umani. 

 

Per ragioni di esposizione, si postula che l’unità di misura delle radiazioni gamma, 

usate in Radio-Terapia, espressa in “REM”, sia equivalente all’unità di misura della 

sostanza velenosa iniettata per endovena nel paziente: unità di misura che prenderà il 

nome di “Unità standard di KEMIO”. 

 

Questo testo che segue è stato parzialmente ricavato da: 

 “Il danno citotossico da chemio-terapia antitumorale”, Schering-Plough S.p.A, 

Milano, 1994, Pubblicazione fuori commercio,  

 

J.E. Coggle: “Effetti biologici delle radiazioni”, Edizioni Minerva Medica  

 

e, dello stesso Autore del presente lavoro, Dott. Giuseppe Nacci, 

 

dal libro: “La terapia dei tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare”, Italo Svevo Editore,  

 

dall’articolo scientifico “Effetti biologici di un’esplosione nucleare”, Minerva 

Medica, Vol. 93, No.4, pp.: 227-273, Agosto 2002,  

 

dal libro on-line La minaccia della centrale nucleare di Krsko, 2008 

 

dal libro on-line “Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio” Febbraio 2011, 

 

dal libro on-line Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore sotto Campo Magnetico 

Pulsato, Quarta Edizione, 388 pagine, Febbraio-Giugno 2021 

 

 

 



Cap. 1: Effetti biologici della KEMIO e delle RADIAZIONI IONIZZANTI  

 

 

KEMIO-TERAPIA 

 

La KEMIO blocca la biosintesi di DNA, RNA e di proteine; in particolare essa 

determina inibizione della replicazione, della trascrizione e della traslocazione.  

 

Tali “farmaci” agiscono direttamente sugli acidi nucleici interrompendo le azioni del 

DNA. In particolare viene inibita la mitosi. Sono più efficaci nella fase di divisione 

delle cellule, quando il DNA è in fase di replicazione, privo della membrana nucleare 

di protezione. 

 

Nella Kemio predomina comunque il danno alla cellula inflitto da radicali liberi, 

analogamente a quello indotto dalle Radiazioni Ionizzanti, con effetto necrotico-

infiammatorio sui tessuti stessi. 

 

Come evidenziato dal testo “Il danno citotossico da chemio-terapia antitumorale”, 

della Multinazionale Schering-Plough del 1994, pubblicazione fuori commercio, a 

pagina 13, si afferma:  

 

“…nonostante le evidenti differenze fra farmaci antitumorali, molti di essi hanno 

meccanismi citotossici simili, responsabili sia dell’effetto tumoricida sia dell’effetto 

tossico sui tessuti normali. Un gruppo di 14 farmaci, costituito da agenti alchilanti o 

da pro-farmaci che vengono trasformati in alchilanti, e il gruppo dei complessi 

organici del Platino possiedono la caratteristica, o la acquisiscono in vivo, di essere 

COMPOSTI ELETTROFILI ALTAMENTE REATTIVI. Sei altri farmaci assumono in 

vivo la capacità di generare MOLECOLE REATTIVE, come i RADICALI LIBERI 

DERIVATI DALL’OSSIGENO:  

 

1) Composto reattivo elettrofilo: Busulfan, Carboplatino, Carmustina, Clorambucil, 

Ciclofosfamide, Dacarbazina, Dactinomicina, Ifosfamide, Lomustina, 

Mecloreatamina, Melfalan, Mitomicina, Procarbazina, Tiotepa. 

 

2) Composto liberante ossigeno reattivo o radicali liberi dell’ossigeno: Amsacrina, 

Bleomicina, Daunorubicina, Doxorubicina, Idarubicina, Mitoxantrone…”. 

 

In merito ai danni specifici al DNA, cioè con blocco della replicazione cellulare, 

anche molte piante tossiche agiscono in maniera similare alla Kemio, agendo ad 

esempio sui recettori per la Tubulina, impedendo la polimerizzazione con blocco 

metafisico (vedi capitolo 15.C del libro on-line “Mille Piante per guarire dal Cancro 

senza Chemio”, Febbraio 2011). 

 



Tutte queste azioni chimiche sul DNA non hanno nulla in comune con il fenomeno 

della “APOPTOSI”. Quest’ultima è invece una delicata azione di auto-terminazione 

(suicidio) della cellula, in cui è lo stesso DNA, tramite enzimi specifici di 

endonucleasi, ad auto-frammentarsi portando a morte la cellula (vedi capitolo 5 del 

libro on-line “Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio”, Febbraio 2011, 

oppure cap. 6 del libro Thousand Plants against Cancer without Chemo-Therapy, 

MAY 2010). 

 

La KEMIO, viceversa, è un avvelenamento delle delicate strutture interne della 

cellula, in maniera sostanzialmente analoga alla RADIO, che si basa sulla produzione 

di radicali liberi dell’ossigeno è alla base del danno provocato sulle cellule, in 

particolare del DNA, con gravi alterazioni cromosomiche, cromatidiche, sub-

cromatidiche e geniche della struttura stessa del DNA, che andrà così incontro ad 

aberrazioni cromosomiche più o meno gravi.  

 

Oltre al DNA sono comuni anche altri danni indotti sia dalla RADIO che dalla 

KEMIO, come ad esempio rotture delle membrane lisosomiali, mitocondriali, con 

successivo rigonfiamento cellulare e necrosi. In molti casi si può verificare anche la 

cosiddetta morte mitotica, che subentra all’atto di replicazione della cellula, in 

conseguenza dei precedenti danni mitocondriali o cromosomici subiti in precedenza. 

 

 

RADIO-TERAPIA 

 

Le Radiazioni Ionizzanti, interagendo con il citoplasma cellulare, liberano radicali 

liberi che, in maniera analoga alle sostanze velenose della KEMIO, inibiscono la 

biosintesi di DNA, di RNA e di proteine, determinando l’inibizione della 

replicazione, della trascrizione e della traslocazione. Agiscono così direttamente sugli 

acidi nucleici interrompendo le azioni del DNA. In particolare viene inibita la mitosi.  

 

Le Radiazioni Ionizzanti sono più efficaci nella fase di divisione delle cellule, quando 

il DNA è in fase di replicazione, privo della membrana nucleare di protezione. 

 

La RADIO è un avvelenamento delle delicate strutture interne della cellula (come nel 

caso della KEMIO, e le Radiazioni Ionizzanti possono essere paragonate ad una 

cascata di Perossido d’idrogeno), in particolare del DNA, con gravi alterazioni 

cromosomiche, cromatidiche, sub-cromatidiche e geniche della struttura stessa del 

DNA, che andrà così incontro ad aberrazioni cromosomiche più o meno gravi, e ad 

altri danni, come ad esempio rotture delle membrane lisosomiali, mitocondriali, con 

successivo rigonfiamento cellulare e necrosi.  

 

In molti casi si può verificare anche la cosiddetta morte mitotica, che subentra all’atto 

di replicazione della cellula, in conseguenza dei precedenti danni mitocondriali o 

cromosomici subiti in precedenza.  



Cap. 2: Equivalenza di danno alle cellule fra KEMIO e RADIO 
 

 

La sostanziale equivalenza fra KEMIO e RADIO nel danno provocato alle cellule è 

ben suffragata dai sistemi farmacologici o biologici (vitamine) atti a riparare i danni 

inflitti sia dalla KEMIO che dalla RADIO.  

 

A livello farmacologico, come evidenziato dal testo “Il danno citotossico da chemio-

terapia antitumorale”, Schering-Plough S.p.A, Milano, 1994, pubblicazione fuori 

commercio”, a pagina 14, si pone all’attenzione l’impiego dei composti sulfidrilici:  

 

“…hanno azione protettiva contro i radicali liberi dell’ossigeno, sia quando la loro 

formazione è dovuta a Radiazioni Ionizzanti, sia quando avviene in sistemi 

biochimici. La dimostrazione che la Cisteina, aminoacido contenente un gruppo 

sulfidrilico, conferiva in vivo un certo grado di protezione dai danni da radiazioni, 

ha stimolato un’intensa attività di ricerca rivolta alla sintesi e allo studio di composti 

sulfidrilici nell’ambito della U.S. Army’s Antiradiation Development Program. 

L’Amifostina (acidoS-2[3-aminopropil-amino] etil-fosforotioico) è apparsa superiore 

agli altri composti studiati ed è stata valutata estesamente in studi preclinici e clinici. 

Oltre all’attività RADIO-protettiva in vivo, l’Amifostina ha dimostrato in vitro 

proprietà CHEMIO-protettive contro la tossicità midollare e renale di un’ampia 

gamma di alchilanti e del Cisplatino…” 

 

L’Amifostina (WR-2721) dev’essere però assunto 30 minuti prima dell'esposizione 

alle radiazioni [93-104]: è un farmaco estremamente efficace poiché induce il 

raddoppiamento effettivo della dose radio-ionizzante necessaria per indurre decesso. 

Si ritiene che tale capacità di raddoppiamento della dose necessaria per indurre 

decesso sia applicabile anche alla KEMIO. 

 

Altri trattamenti farmacologici e vitaminici capaci di proteggere le cellule dagli 

effetti delle radiazioni e, quindi, dalla stessa CHEMIO sono: la Timopentina [108],  la 

Timostimolina [109], il Betaseron [110],  il Levamisole [111]), la Timosina  [112],  il 

Mielogen, (rHu GM-CSF [113]), il Sesquiossido di Germanio 132 [116-123].  

 

La vitamina C ha la capacità di agire come antiossidante, in grado di rimuovere i 

radicali liberi [124-151], assieme alla vitamina A [188-302], alla vitamina D [303-316], alla 

vitamina E [317-338] e al Selenio [339-358]. 

 

Si potrebbe anche optare per l'uso di vitamine fito-terapiche estemporanee, di cui è 

già nota in letteratura medica, come ad esempio il Viscum album  [152], da iniettare 

sotto cute, o l'Aloe species, da ingerire mista a miele e alcool (2-3 cucchiai grandi da 

minestra di frullato di foglie fresche tritturate miste a miele, rapporto 1:2, con 

aggiunta di alcool): in merito a questa pianta medica sono comparse in letteratura 

interessanti prospettive d'impiego per varie forme di patologia, non soltanto collegate 



al tentativo di ripristino delle difese immunitarie, ma anche per curare altre patologie, 

anch'esse presenti nella Sindrome Acuta da Raggi, come le radio-gastriti, le radio-

enteriti, le radio-polmoniti e le ustioni cutanee da Fall-out [153-169].  

 

In particolare, in merito a quest'ultima patologia, a seguito di esperimenti nucleari 

americani eseguiti nel Nevada nel 1953, l'Aloe si dimostrò essere il miglior unguento 

contro le ustioni cutanee da raggi beta proprie del Fall-out [22].  

 

Di recente, è stata anche proposta la Melaleuca alternifoglia (codice NATO: 

NCAGE-A9355), attualmente in valutazione per le ustioni cutanee da fiamma [170], 

ma interessante anche per le ustioni da raggi e quelle da agenti chimici. 

 

Nota: L’impiego contemporaneo della KEMIO con vitamine naturali e prodotti 

fitoterapici, come ad esempio l’Aloe species e altre piante, è comunque un 

controsenso. 

 

La KEMIO è basata sull’utilizzo di anti-vitamine, cioè di veleni chimici che hanno il 

compito di uccidere le cellule in replicazione, sane o malate. 

 

Pertanto, l’utilizzo di vitamine naturali in associazione alla KEMIO riduce l’azione 

citocida dei farmaci kemioterapici, riducendo quindi sia gli effetti dannosi della 

KEMIO agli organi e apparati del paziente, sia riducendo la stessa efficacia 

(comunque minima) della KEMIO sulle cellule tumorali. 



Cap. 3: Effetti Biologici della KEMIO  
 

 

Gli Effetti biologici della KEMIO li riteniamo strettamente sovrapponibili a quelli 

delle Radiazioni Ionizzanti, e riteniamo quindi di esporli qui di seguito sulla base dei 

dati di bibliografia inerenti alle stesse Radiazioni Ionizzanti [1, 21]): 

 

1) Sindrome Acuta da KEMIO  

2) Sindrome Ritardata da KEMIO 

3) Leucemie e cancri da KEMIO 

4) Mutazioni genetiche sulla discendenza da KEMIO 

 



Cap. 4: Sindrome Acuta da KEMIO:  

morte da Midollo Osseo, Intestino e Cervello  
 

 

Questi dati sono correlati a quelli delle Radiazioni Ionizzanti gamma per la Sindrome 

Acuta da Raggi: morte da midollo osseo, intestino e cervello [1-3,6-8,21,33-37,41-88], in 

particolare con accurati riferimenti alla scala “Anno”, impiegata in Radio-Terapia, e 

basata su una descrizione accurata di sintomi e segni obiettivi del paziente, ricavati da 

una notevole mole di lavori scientifici pubblicati [42-87]. 

 

La Morte da Midollo Osseo è dovuta a grave distruzione del tessuto stesso. Esso non 

è più in grado di produrre globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Il decesso 

sopraggiunge per complicazioni infettive entro due mesi al massimo (in genere entro 

un mese).  

 

Primo giorno: malessere generale, nausea, vomito, mancanza di appetito, 

prostrazione, stanchezza, diarrea non emorragica, possibile perdita di udito entro 3 

settimane.  

 

Secondo giorno: inizia periodo di latenza che si protrae per circa 15 giorni. Il paziente 

si sente relativamente bene, anche se importanti mutamenti si stanno verificando nel 

suo midollo osseo e quindi, di riflesso, nel sangue.  

 

A partire dalla seconda settimana si nota una spiccata tendenza alle emorragie in vari 

organi e alla cute (petecchie). Frequente è la comparsa di emorragie spontanee alla 

bocca, della parete intestinale, del tratto urinario, della retina. La caduta dei capelli 

inizia dopo 15 giorni.  

 

La morte sopraggiunge per infezioni dopo 20-30 giorni nel 50% degli irradiati per 

dosi di:  

 230-250 UNITÀ STANDARD DI KEMIO / 1 giorno [21,36,37]; 

 

oppure di: 

450 UNITÀ STANDARD DI KEMIO / 1 settimana, di cui meno di 100 UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO in prima giornata [35], (vedi anche tab. I); 

 

oppure di: 

600 UNITÀ STANDARD DI KEMIO / 1 mese, di cui meno di 50 UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO in prima giornata [35]; (vedi anche tab. I); 

 

La morte sopraggiunge per infezioni entro 20 giorni nel 100% degli irradiati per dose 

assorbita di almeno 550-580 UNITÀ STANDARD DI KEMIO / 1 giorno [21,35-37,41], 

oppure 1.000 UNITÀ STANDARD DI KEMIO / 1 settimana [35]; (vedi anche tab. I). 

 



Dalle 200 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” assorbite in su, vi può essere arresto 

definitivo della normale produzione dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle 

piastrine da parte del midollo osseo (Morte da Midollo Osseo); la diarrea, se presente, 

non è mai emorragica, ed è quindi di scarso significato clinico. 

 

Dalle 500-600 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” assorbite in su, ai gravi danni 

inflitti al midollo osseo, si associa il danno all'epitelio intestinale, con grave diarrea 

(emorragica), squilibrio idro-elettrolitico, shock, emo-concentrazione, infezioni, 

peritoniti ed exitus per tutti i colpiti in assenza di terapia.  

 

In entrambi i casi (Morte da Midollo Osseo e Morte da Intestino), il decesso 

sopraggiunge entro poche settimane, sostanzialmente per cause infettive ed 

emorragiche.   

 

Dalla Tabella I risulta importante considerare la stretta vicinanza tra la dose di 

sicurezza di 210 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” (cioè letale in appena il 5% 

degli esposti) e quella già letale nel 50% degli esposti pari a 240 “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO”, presupponendo entrambe le dosi assorbite in un solo 

giorno. 

 

Così come è interessante osservare invece il graduale allontanamento delle dosi 

rispettivamente letali al 5% e al 50% per dosi assorbite gradualmente nell’arco di 

tempo di una settimana (250 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” versus 450-500 

“UNITÀ STANDARD DI KEMIO”) o di un mese (350 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO” versus 600-700 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”). 

 

Per dosi superiori alle 1.600-3.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”, la morte 

sopraggiunge in tempi ancora più rapidi, in pochi giorni, o addirittura poche ore, per 

gravi danni al cervello (Morte da Cervello). 

 

 

 
 



Cap. 5: I NOVE livelli del danno biologico acuto da RADIO e/o 

KEMIO 
 

 

E' importante considerare i 9 livelli della scala riferiti per le Radiazioni Ionizzanti 

gamma che, nel nostro lavoro, assumiamo equivalenti alla KEMIO, secondo il 

rapporto 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI KEMIO” e che così consentono di 

avere un quadro più preciso della “patologia da KEMIO” in rapporto alla effettiva 

dose presumibilmente assorbita dal paziente, pur in assenza di dati dosimetrici 

precisi. 

 

La scala “Anno” è basata su una descrizione accurata di sintomi e segni obiettivi del 

paziente, ricavati da una notevole mole di lavori scientifici pubblicati in merito alle 

Radiazioni Ionizzanti gamma [42-87].  

 

 

Primo livello  

 

Dose di basso grado: da 50 a 100 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: sintomi 

limitati a nausea, vomito, anoressia, debolezza, in una bassa percentuale di casi, e 

soltanto nel primo giorno. 

 

Secondo livello  

 

Dose da 100 a 200 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: nel 50% dei casi, sintomi più 

pronunciati, con febbre da infezione; quest'ultima risulta essere causa di exitus 

(morte) intorno a 200 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” entro 2 mesi per il 2-5% 

dei soggetti, in assenza di cure antibiotiche. 

 

 

Terzo livello  

 

Dose da 200 a 350 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: danno midollare grave, con 

percentuale di morte elevata, intorno al 50% dei colpiti, entro 2 mesi.  

 

La precisa dose letale da radiazione gamma nel 50% dei casi è ancora oggetto di 

discussione a causa dei dati molto variabili riportati in letteratura, ma comunque 

compresi entro questi valori [1-3,21, 35-37, 41-87,89].   

 

Si deve quindi ritenere che anche in merito alle UNITà STANDARD di KEMIO non 

esiste ancora un preciso valore in merito. 

 

L'autore del presente lavoro evidenzia che, mediante il sistema della Crono-Dose-

Eritema (C.D.E), applicata alla Radio-Terapia, e mirata alla conoscenza della dose 



letale nel 50% dei casi, si ottengono valori crescenti di dose, in linea con quanto 

clinicamente osservato e riportato nei testi. 

 

Se questi valori vengono applicati anche alla KEMIO, secondo il rapporto 1 REM = 1 

UNITà STANDARD DI KEMIO, risulta che il valore di dose letale nel 50% dei casi 

possa essere posto intorno a: 

 

 230-250 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” per dose acuta (istantanea o data in un 

arco di tempo massimo di 24 ore); (vedi tabella I). 

 

 450 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” / settimana (di cui meno di 100 “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO” in prima giornata); (vedi tabella I). 

 

e di 600 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” / mese (di cui meno di 50 “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO” in prima giornata); (vedi tabella I). 

 

Insorge una moderata diarrea entro 5 ore dall'esposizione, ma questo sintomo 

dev’essere ben distinto dalla diarrea grave, di tipo emorragico, che si instaura a livelli 

di dose assorbita superiori ad almeno 500-600 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”, 

che determinano invece il passaggio da danno da KEMIO unicamente limitato al 

midollo osseo, al danno gastro-intestinale, con squilibrio idro-elettrolitico, peritonite 

ed exitus (vedi quinto livello).  

 

Il quadro clinico generale è caratterizzato da febbre, infezioni, ulcerazioni 3-5 

settimane dopo l'esposizione.  

 

In quarta e quinta settimana può aversi di nuovo diarrea, ma non ancora emorragica.  

 

Le infezioni più comuni sono quelle polmonari.  

 

 

Quarto livello  

 

Dose da 350 a 550 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: sintomi ancora più severi, 

con exitus compreso fra il 50% e il 99% dei colpiti entro 2 mesi.  

 

Circa il 10% presenta diarrea moderata o severa entro 3-5 ore dall'esposizione, con 

successivo sbilanciamento elettrolitico. 

 

 

 

 

 

 



Quinto livello  

 

Dose da 550 a 750 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: sintomi ancora più severi, 

con exitus del 100% dei colpiti entro 1 mese in assenza di terapia medica antibiotica 

efficace.  

 

Tutti i colpiti presentano vomito, nausea, ipotensione, vertigini e disorientamento 

entro 3-5 ore dall'esposizione.  

 

Dal quarto giorno, vi è comparsa di diarrea, con successivo sbilanciamento idro-

elettrolitico.  

 

Il quadro clinico generale è caratterizzato da febbre, infezioni e ulcerazioni gastro-

intestinali entro 2 settimane.  

 

Insorge diarrea grave, di tipo emorragico, per passaggio da danno unicamente 

limitato al midollo osseo a danno gastro-intestinale: disidratazione severa, peritonite 

ed exitus in assenza di terapia. 

 

 

Sesto livello  

 

Dose da 750 a 1.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: il tempo di sopravvivenza, 

per tutti i colpiti, non supera le 2 settimane.  

 

Fin dal primo giorno compare la febbre, unitamente ai sintomi già sopraindicati per i 

precedenti livelli di dose assorbita.  

 

Cefalea da moderata a severa fin dal primo giorno. Decesso in assenza di terapia 

medica adeguata. 

 

 

Settimo livello  

 

Dose da 1.000 a 2.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: nausea severa e vomito 

fin dai primi 30 minuti dopo l'esposizione.  

 

Una severa cefalea comincia dalla quarta ora e continua per 2-3 giorni. Il danno 

gastro-intestinale è predominante, manifestandosi fin dal quarto giorno, determinando 

così nuovamente vomito, nausea, anoressia e diarrea, questa volta emorragica, con 

febbre alta, distensione addominale e peristalsi assente da ileo paralitico [90].  

 

Durante la seconda settimana compare infine severa disidratazione, collasso cardio-

circolatorio e setticemia.  



 

Decesso in molti casi, anche se in trattamento medico adeguato.  

 

Secondo altri lavori [33-34], a 1.500-1.600 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” può già 

insorgere danno al cervello. 

 

Ottavo livello  

 

Dose da 2.000 a 3.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: Sintomi più severi. 

Danno gastro-intestinale è predominante, complicato da lesioni cardio-vascolari.  

 

Gli effetti prodromici, inclusi la severa cefalea e la stanchezza, appaiono 

immediatamente dopo l'esposizione e possono persistere nello sviluppo successivo 

della sindrome gastro-enterica.  

 

Una severa disidratazione e uno sbilanciamento elettrolitico si manifestano parecchie 

ore dopo l'esposizione.  

 

Vi è incremento di permeabilità dei capillari nell'intestino [90-92].  

 

La morte è quasi sicura anche se in terapia medica adeguata.  

 

Secondo altri lavori [33-34], a 1.500-1.600 UNITÀ STANDARD DI KEMIO può già 

insorgere danno al cervello. 

 

 

Nono livello (non considerato dalla scala Anno) 

 

Dose assorbita superiore a 3.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”: predomina il 

quadro di un grave danno cerebrale.  

 

La morte è sicura anche se in terapia medica.  

 

I sintomi sono in rapporto con lesioni patologiche nelle cellule nervose e con lesioni 

dei vasi sanguigni cerebrali.  

 

Irritabilità, cefalea, vomito, salivazione, diarrea, incapacità a coordinare i movimenti 

(atassia), disorientamento, stupore, tremori, scosse frequenti, nistagmo, convulsioni, 

prostrazione, coma, deficit respiratorio. 

 

Morte entro 5 giorni se superiore a 3.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” [88] 

Morte entro 2 giorni se di almeno 8.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” [88] 

Morte entro poche ore se di almeno 16.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” [7,88] 

 



 

Trattamenti farmacologici estemporanei 

 

Successivamente all'esposizione, è necessario assumere anti-emetici (anti-vomito), 

fare fleboclisi di mantenimento, e dare antibiotici a largo spettro, e dare infine 

farmaci capaci di stimolare la ripresa immunitaria e midollare, evitando così la 

necessità di dover ricorrere alle trasfusioni di sangue.  

 

In conclusione, tutti questi trattamenti, se ben attuati, possono raddoppiare la dose 

necessaria per indurre decesso, soprattutto in caso di solo danno ematopoietico (vedi 

tabella I).  

 

Se viceversa, il danno è associato anche a grave danno intestinale con relativo 

squilibrio idro-elettrolitico, deficit di assimilazione nutrizionale e, soprattutto, con 

peritonite, la terapia antibiotica e di fleboclisi di mantenimento può non essere più 

sufficiente, come già dimostrato a Mosca nel 1986 [21,106], nel caso dei pompieri di 

Chernobyl colpiti da elevate dosi di Radiazioni Ionizzanti, con livelli elevati di danno 

secondo la scala Anno. 

 

 



Cap. 6: Confronto tra caduta della conta linfocitaria e Radiazioni 

Ionizzanti  
 

 

E' importante considerare la possibilità di impiegare una buona serie di analisi di 

laboratorio, sia tramite prelievi di sangue, sia da esami urinari, in base a quanto già 

noto in Letteratura in merito agli effetti sull’uomo delle Radiazioni Ionizzanti [21, 171-

183].  

 

In particolare, dai lavori dell'UNSCEAR del 1988 [21], si segnala l’ottimo lavoro 

russo per ricavare la vera e reale stima della dose totale gamma da radiazioni 

assorbita su tutto il corpo sulla base della semplice conta ematica linfocitaria [184], in 

particolare sulla semplice conta dei linfociti periferici nei primi 9 giorni successivi 

all’esposizione alle Radiazioni Ionizzanti, e sul conteggio medio nei giorni 4-7 e nei 

giorni 1-8, conteggi anch’essi eseguiti dopo l’esposizione.  

 

Tali dati furono ricavati dai valori di caduta linfocitaria misurati su 115 pazienti 

ricoverati a seguito del disastro di Chernobyl, nel 1986: sono pertanto ritenuti come i 

dati più attendibili, attualmente disponibili, per la precisione dei sistemi di analisi 

impiegati e per il numero, statisticamente valido, delle osservazioni effettuate in 

merito ai danni da radiazione. 

 

Vedi Grafici 1 e 2. 

 

 

Impiego dei grafici 1 e 2 a scopo predittivo sugli effetti della KEMIO, con stima 

approssimativa della scala Anno riferita a pazienti sottoposti a KEMIO  

 

In questo lavoro si presuppone che gli effetti di danno midollare da KEMIO siano 

sovrapponibili a quelli da Radiazioni Ionizzanti, secondo il rapporto 1 REM = 1 

UNITà STANDARD DI KEMIO. 

 

 Si ritiene quindi che possa essere possibile calcolare, dal Grafico 1 e 2, sulla base 

della conta linfocitaria del sangue periferico, nei giorni successivi alle prime sedute di 

KEMIO, la dose di radiazioni assorbita (in Gray), rapportandola così alla scala Anno, 

e stimare quindi la dose di KEMIO teoricamente corrispondente, essendo: 

 

 1 Gray = 100 RAD, sostanzialmente equivalenti a 100 REM, cioè a 100 UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO. 

 

 

 



Grafici 1 e 2: stima della dose totale gamma assorbita (in ascissa), in accordo alla 

conta ematica linfocitaria (in ordinata);  
 

Grafico 1: curva di conteggio medio linfocitario tra il quarto e il settimo giorno (in ordinata)  

In ascissa è riportata la dose totale stimata in Gray assorbiti. (1 Gray = 100 RAD). 

1 RAD di radiazioni gamma è sostanzialmente equivalente a 1 REM 

1 Gray di radiazioni gamma è sostanzialmente equivalente a 1 Sievert 

 

Grafico 2: curva di conteggio minimo linfocitario tra il primo e l’ottavo giorno (in ordinata). 

In ascissa è riportata la dose totale stimata in Gray assorbiti. 

 

 

 
 

 

Grafici tratti da:  

Guskova A.K., Acute radiation effects in victims of the Chernobyl nuclear power plant accident, In: 

“Sources, Effects and Risks of ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee of the 

Effects of Atomic Radiation”, UNSCEAR, Report fig. IIA pag. 617, 1988. 

 



Cap. 7: Sindrome Ritardata da KEMIO: Morte da Kemio-Polmonite 
 

 

 

Dati correlati su dati di bibliografia inerenti alla Radiazioni ionizzanti [21,33-34,185]. 

 

La patologia insorge a distanza di 2-3 settimane, con i sintomi di una bronchiolo-

alveolite, con tosse e rantoli crepitanti e sub-crepitanti, cui corrispondono alterazioni 

necrotiche dell’epitelio alveolare.  

 

Se il paziente sopravvive all’infezione polmonare concomitante, dopo 6 mesi 

dall’infusione endovenosa della KEMIO subentra una proliferazione fibroblastica e 

infine di fibrosi, più o meno estesa, delle strutture bronchiali e vascolari, senza 

infiltrazione leucocitaria.  

 

Il delicato epitelio polmonare che fa da tramite allo scambio ossigeno-anidride 

carbonica diviene come cartonato ed insufficiente dal punto di vista respiratorio, in 

maniera simile a quanto noto in merito agli effetti delle Radiazioni Ionizzanti [21,33-

34,185].  

 

Si può comunque stimare che la dose necessaria per indurre Kemio-Polmonite debba 

porsi intorno ai 1.000 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” complessivamente 

accumulati entro il primo giorno, oppure di 1.500 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO” entro la prima settimana, o di 1.800 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” 

entro il primo mese, stimando che gli effetti biologici siano sovrapponibili a quanto 

già noto in merito alle Radiazioni Ionizzanti [33-34]. 

 

 

 

 



Cap. 8: Leucemie e Cancri da KEMIO   
 

 

Dati correlati su dati di bibliografia inerenti alla Radiazioni Ionizzanti [21,27-32,186-188]. 

 

Il Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sugli Effetti delle Radiazioni Atomiche 

(UNSCEAR) ha pubblicato nel 1988 un nuovo documento sui rischi delle Radiazioni 

Ionizzanti [21].  

 

I dati riportati risultano essere peggiorativi rispetto a precedenti lavori della I.C.R.P. 

26 del 1977 [186].  

 

Questo ha influito sulla stesura dei nuovi valori I.C.R.P.61.del 1991 [187].  

 

A basse dosi, l’insorgenza delle neoplasie seguirebbe un andamento di comparsa 

caratteristico: le leucemie inizierebbero a partire dal secondo anno successivo al 

momento dell’esposizione alla radiazione, raggiungendo il picco di probabilità di 

comparsa al 60-70 anno, per poi ridursi di frequenza nel tempo fino a scomparire 

come rischio neoplastico dopo 25 anni dall’esposizione alla radiazione.  

 

I tumori solidi inizierebbero a comparire dopo 10 anni almeno dall’esposizione alla 

radiazione per poi incrementarsi sempre più nel tempo [188].  

 

Comparando fra loro questi dati, si può desumere che il rischio complessivo è alto: 

risulta infatti che, per dosaggi di 1 REM / anno, il rischio relativo d'insorgenza della 

leucemia diventa pari a 8,5 casi ogni 100.000 abitanti entro 25 anni circa, con 

insorgenza dal secondo anno e picco al 60-70 anno.  

 

Per tutti i tumori complessivi il rischio risulterebbe essere di 50 casi ogni 100.000 

abitanti, entro 50 anni, per dosaggi di 1 REM / anno, e per i tumori solidi l’insorgenza 

tenderebbe a partire dal decimo anno circa dopo l’assorbimento della radiazione, con 

andamento lineare, inizialmente pari a pochi casi di cancro ogni 100.000 persone 

esposte ad 1 REM ciascuna. 

 

Comparando infine queste informazioni con la KEMIO, ritenendo cioè 1 REM 

equivalente ad 1 UNITà STANDARD DI KEMIO, si può desumere che il rischio 

complessivo è alto, risultando che, per dosaggi di 1 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO” / anno, il rischio relativo d'insorgenza della leucemia diventa pari a 8,5 casi 

ogni 100.000 abitanti entro 25 anni circa, con insorgenza dal secondo anno e picco al 

60-70 anno.  

 

Per tutti i tumori complessivi il rischio risulterebbe essere di 50 casi ogni 100.000 

abitanti, entro 50 anni, per dosaggi di 1 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” / anno, e 

per i tumori solidi l’insorgenza tenderebbe a partire dal decimo anno circa dopo 



l’assorbimento della radiazione, con andamento che sembra lineare, inizialmente pari 

a pochi casi di cancro ogni 100.000 persone esposte ad 1 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO” ciascuna. 

 

Da ciò si evincerebbero i seguenti dati: 

 

Casi di Leucemie entro 25 anni da KEMIO: 

 
circa 90 casi ogni 100.000 persone se 10 UNITÀ STANDARD DI KEMIO accumulate. 

circa 900 casi ogni 100.000 persone se 100 UNITÀ STANDARD DI KEMIO accumulate. 

circa 1.800 casi ogni 100.000 persone se 200 UNITÀ STANDARD DI KEMIO accumulate. 

circa 3.600 casi ogni 100.000 persone se 400 UNITÀ STANDARD DI KEMIO accumulate. 

 

 

 

Casi di Cancro entro 50 anni da KEMIO 

 

L’insorgenza dei cancri inizierebbe a partire dal decimo anno successivo 

all’esposizione alla KEMIO, con un rischio iniziale leggermente inferiore a quello 

delle leucemie, ma entro 50 anni toccherebbe un valore finale circa 5-6 volte 

superiore al rischio totale indotto della leucemia. 

 
 



Cap. 9: Mutazioni genetiche sulla discendenza 
 

 

Dati correlati su dati di bibliografia inerenti alla Radiazioni ionizzanti [21,185,359-363]. 

 

Le radiazioni, come la KEMIO, inducono mutazioni genetiche nel patrimonio 

ereditario di un individuo, che possono essere suddivise in due grandi categorie: 

mutazioni geniche (o puntiformi) e aberrazioni cromosomiche.  

 

Le mutazioni geniche puntiformi, definibili in sostanza come modificazioni di un 

solo gene, possono essere classificate come dominanti, recessive o legate al 

cromosoma del sesso.  

 

Le aberrazioni cromosomiche sono caratterizzate da alterazioni di grandi sezioni del 

cromosoma, da aggiunta o perdita (delezioni) di cromosomi interi.  

 

Piccole perdite di cromosoma sono anche definite come sub-delezioni, molto 

prossime alle mutazioni geniche puntiformi, ma sono diverse da esse in quanto le 

mutazioni geniche possono essere caratterizzate anche solo dalla sostituzione o dalla 

perdita di una sola base del codice genetico.  

 

I più importanti e temibili effetti delle radiazioni sul codice genetico sono le 

aberrazioni sub-cromatidiche, cromatidiche, o cromosomiche, poiché dovute ad una o 

più rotture della doppia elica del DNA, e non riparate successivamente dalla cellula. 

Tra esse, le più note sono la sindrome di Down, quella di Klinefelter e quella di 

Turner.  

 

Secondo dati consolidati e vecchi ormai da alcuni decenni [21,185,359-363], quasi il 70% 

degli aborti spontanei con arresto dello sviluppo prima dell’ottava settimana dopo il 

concepimento, presentano anomalie cromosomiche di cui, nella metà dei casi, 

rappresentati da trisomie autosomiche.  

 

Il resto sono monosomia, triploidia e tetraploidia.  

 

E' anche possibile suddividere le stesse aberrazioni cromosomiche in quelle 

provocate da rottura singola della catena cromosomica, che è funzione lineare della 

dose e indipendente dalla intensità, e in quelle provocate da rotture complesse della 

catena cromosomica, queste ultime più temibili, data la maggior difficoltà della 

cellula di riparare il danno, e che aumentano più rapidamente dell’incremento lineare 

rispetto alla dose assorbita e, inoltre, in rapporto diretto con l’intensità della 

radiazione.  

 

Sempre da dati consolidati di letteratura, si ritiene che 50 rotture doppie, avvenute in 

un tempo inferiore a 15 minuti, siano sufficienti per uccidere, nel 63% circa dei casi, 



una cellula umana normale: molto meno per arrecare aberrazioni cromosomiche non 

più riparabili.  

 

L’interazione delle lesioni in cromosomi non duplicati o in cromatidi determina 

quindi la nascita di nuovi cromosomi che deriveranno pertanto da uno scambio 

asimmetrico o simmetrico del loro materiale genetico.  

 

Gli scambi asimmetrici danno sempre origine ad uno o più frammenti acentrici che 

non vengono a far parte delle nuove cellule duplicate e sono pertanto persi.  

 

Le cellule rimaste sono instabili e in genere non sopravvivono a lungo, dato anche il 

problema della formazione di ponti dicentrici che bloccano la separazione meccanica 

delle cellule figlie.  

 

Viceversa, le alterazioni simmetriche dei cromosomi, se complete, sono definite 

stabili, e sono potenzialmente più dannose delle aberrazioni instabili, in quanto 

passano attraverso i cicli riproduttivi successivi.  

 

Considerando i diversi lavori pubblicati [
21,359-363

], si può stimare che circa il 15-16% 

circa di tutti i concepimenti, riscontrati a partire dalla quinta settimana di gravidanza, 

terminino in aborto spontaneo o in nati morti.  

 

Di essi, circa il 30%-60% sono associati ad anomalie cromosomiche; il resto è 

associato ad altre cause come malattie infettive o incidenti.  

 

Considerando ancora globalmente i dati pubblicati [
21,359-363

], si può quindi ritenere 

che circa il 5-9% di tutti i concepimenti (a partire dalla quinta settimana di 

gravidanza) siano gravati da danni cromosomici incompatibili con la vita.  

 

Per quanto riguarda invece le anomalie cromosomiche ancora compatibili con la vita, 

queste erano stimate come pari allo 0,40% di tutti i nati vivi secondo studi del 1977 

[361]; pari invece allo 0,6% di tutti i nati vivi, secondo ulteriori studi del 1982 [360].  

 

Attualmente, in base a lavori più recenti [362], i valori sono stati ancora lievemente 

modificati (tab. III), riportando tale valore a circa lo 0,44%.  

 

Le malattie autosomiche dominanti e quelle legate al cromosoma del sesso sono 

rimaste praticamente invariate rispetto a precedenti valori del 1977 [361].  

 

Viceversa, le malformazioni congenite, le anomalie di origine genetica espresse negli 

anni successivi, le malattie costituzionali e quelle degenerative sono passate da una 

incidenza del 9% [361], ad una incidenza del 2-3%, secondo i dati del 1990 [362].  

 



Questi ultimi dati sono riportati in tabella III: essi riguardano uno studio eseguito 

sulla base di esperimenti condotti su animali, prevalentemente sul topo (vedi anche 

tab.IV), sui dati di mortalità per i bambini nati da sopravvissuti di Hiroshima e 

Nagasaki, sulla naturale incidenza delle diverse classi di malattie genetiche 

conosciute, allo scopo di calcolare l’incremento addizionale di malattia causata 

dall’assorbimento di 1 REM di radiazioni a bassa dose, bassa intensità da raggi 

gamma, in una popolazione di un milione di nati vivi.  

 

Ciò ha richiesto la conoscenza della dose di raddoppio nell’uomo, cioè la dose di 

radiazioni che raddoppia esattamente il tasso naturale di mutazioni genetiche.  

 

Questo presupponeva che fossero note le frequenze naturali delle diverse classi di 

malattie genetiche nell’uomo, e che si conoscesse in quale misura queste incidenze si 

fossero mantenute nella popolazione umana; infine che esistesse una proporzionalità 

tra il tasso di mutazione spontanea e i tassi indotti dalle radiazioni, affinché le 

incidenze aumentassero analogamente all’irradiazione.   

 

La dose di raddoppio nell’Uomo fu valutata pari a 100 REM [362].  

 

Perciò, da essa furono ricavati i seguenti dati: 

 

1). Se tutte le malattie autosomiche dominanti (2.500 + 7.500) aumentano 

proporzionatamente alla dose, e se la dose di raddoppio è di 100 REM, allora 1 

REM di radiazioni determinerà un incremento dell’1% sull’incidenza corrente di 

base, cioè 100 nuovi casi di cui 25 autosomici dominanti clinicamente severi e 75 

autosomici dominanti clinicamente moderati [362]. Di essi però, solo il 20% 

appariranno in prima generazione (per motivi non riportati nello Studio).  

 

2) In tabella V, vi è pertanto riportato un elenco di malattie genetiche del 1981 

secondo un lavoro di Childs [363], dove è descritta pure la diversa ripartizione di 

ben 5.840 casi di malattie genetiche ad ezio-patogenesi dominante ogni 10
6
 nati 

vivi (attualmente però rivalutate in circa 10.000 casi ogni 10
6
 nati vivi secondo i 

dati del 1990 [362]); 

 

3). Le alterazioni cromosomiche osservate nei neonati furono stimate dello 0,44%. 

Essendo 100 REM la dose di raddoppio, capace quindi di provocare 4.400 nuovi casi 

su un milione di nati vivi, si stima che 1 REM determinerà un incremento di circa 40 

nuovi casi, ma di cui solo il 10% comparirà in prima generazione, per motivi 

particolari di espressione del danno dopo la nascita [362]; 

 

4). Delle malattie ad eziopatogenesi complessa, sempre raccolte dal rapporto BEIR V 

del 1990 (tab. VI), si potrebbero avere all’equilibrio circa metà delle 200 nuove 

forme di malattie previste dall'esposizione a 1 REM [362]. 

 



Questi dati riguardano quindi studi eseguiti sulla base di esperimenti condotti su 

animali, prevalentemente sul topo, e sui dati di mortalità per i bambini nati da 

sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, sulla naturale incidenza delle diverse classi di 

malattie genetiche conosciute, allo scopo di calcolare l’incremento addizionale di 

malattia causata dall’assorbimento di radiazioni a bassa dose, a bassa intensità da 

raggi gamma, pari ad 1 REM, che però in questo lavoro si vuole invece far 

corrispondere ad 1 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” in una popolazione di un 

milione di nati vivi.  

 

Ciò ha richiesto la conoscenza della dose di raddoppio nell’uomo, cioè la dose di 

radiazioni (che si ritiene equivalenti alla KEMIO secondo il rapporto 1 REM = 1 

“UNITÀ STANDARD DI KEMIO”) che raddoppia esattamente il tasso naturale di 

mutazioni genetiche.  

 

Se la dose di raddoppio nell’uomo fosse pari a 100 REM, allora nel nostro lavoro la 

rendiamo equivalente a 100 UNITÀ STANDARD DI KEMIO.  

 

Perciò, da quest’ultima valutazione, si possono ricavare i seguenti dati: 

 

1). Se tutte le malattie autosomiche dominanti indicati nei lavori UNSCEAR (2.500 + 

7.500) aumentano proporzionatamente alla dose, e se la dose di raddoppio è di 100 

“UNITÀ STANDARD DI KEMIO”, allora 1 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” 

determinerà un incremento dell’1% sull’incidenza corrente di base, cioè 100 nuovi 

casi di cui 25 autosomici dominanti clinicamente severi e 75 autosomici dominanti 

clinicamente moderati. Di essi però, solo il 20% appariranno in prima generazione 

(per motivi non riportati negli Studi precedenti).  

 

2) In un elenco di malattie genetiche del 1981 secondo un lavoro di Childs, è descritta 

pure la diversa ripartizione di ben 5.840 casi di malattie genetiche ad ezio-

patogenesi dominante ogni 10
6
 nati vivi (attualmente però rivalutate in circa 

10.000 casi ogni 10
6
 nati vivi secondo i dati del 1990); 

 

3). Le alterazioni cromosomiche osservate nei neonati sono stimate dello 0,44%. 

Essendo 100 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” la dose di raddoppio, capace quindi 

di provocare 4.400 nuovi casi su un milione di nati vivi, si deve quindi stimare che 1 

“UNITÀ STANDARD DI KEMIO” determinerà un incremento di circa 40 nuovi 

casi, ma di cui solo il 10% comparirà in prima generazione, per motivi particolari di 

espressione del danno dopo la nascita; 

 

4). Delle malattie ad eziopatogenesi complessa, sempre raccolte dal rapporto BEIR V 

del 1990, si potrebbero avere all’equilibrio circa metà delle 200 nuove forme di 

malattie previste dall'esposizione a 1 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”. 

 



Pertanto, i danni genetici attuali, da radiazione naturale (Background) possono così 

essere stimati: la radiazione naturale, valutabile intorno a 0,1-0,2 REM / anno [38] è 

responsabile di circa 2-3 REM di radiazioni assorbite globalmente da ogni individuo 

adulto (dalla propria nascita fino all’età adulta, adatta per il concepimento di prole). Il 

danno genetico apportato da 2-3 REM (pari cioè a 2-3 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO” assorbite nei primi  20-30 anni di vita di ciascuno dei due genitori (per un 

totale quindi di 4-6 REM di potenziale danno genetico sul nascituro derivato dalla 

coppia) sembrerebbe essere causa, attualmente, da 5 a 9 casi di aborti spontanei ogni 

100 gravidanze; da circa 1 a  circa 2 casi di nascite di bimbi malformati, o portatori di 

malattie di origine genetica, spesso poco compatibili con la vita (sempre ogni 100 

gravidanze). 

 

Mutazioni genetiche da KEMIO 

 

 In caso quindi di esposizioni a KEMIO, si ritiene che il numero di aborti naturali o di 

nascite di bambini malformati, negli anni successivi al danno genetico KEMIO-

indotto, raddoppierebbe ad ogni dose di KEMIO assorbita dai pazienti e compresa fra 

30 e 100 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” per ciascun futuro genitore.   

 

Si deduce quindi che le dosi superiori a 50-100 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” 

rivestirebbero gravissimi effetti sul patrimonio genetico dei pazienti coinvolti; si 

avrebbe inoltre, secondo l'autore del presente lavoro, un effetto di sterilità permanente 

dei pazienti coinvolti per dosi superiori a 300-450 “UNITÀ STANDARD DI 

KEMIO”. 

 

 



Cap. 10: Effetti biologici della KEMIO su altri organi o tessuti 
 
 

La KEMIO determina danni a tutti i tessuti biologici del paziente.  

 

Per semplicità di esposizione si rimanda alle tabelle VII (dove il danno viene espresso 

in termini CDE riferiti alla Radio-Terapia) e alla tabella IX, dove il danno biologico 

viene espresso in termini di REM o di UNITà STANDARD DI KEMIO. 

 

Nota: La Crono-Dose-Eritema, è un valore di danno biologico da radiazione 

svincolato dal tempo di somministrazione, che in questo modo semplifica 

notevolmente i calcoli radio-biodosimetrici [33-35]. 

 

Da notare che i danni da KEMIO sui tessuti sani, in termini di C.D.E., cioè con unità 

di misura svincolata dai tempi di somministrazione [33-35], insorgono a valori molto 

bassi (tabelle VII e IX) rispetto ai valori necessari da raggiungere per ottenere un 

effetto curativo su gran parte dei tumori maligni considerati (Tabelle VIII e X). 

 

 

 



Cap. 11: Effetti della KEMIO sui tumori maligni  
 
 

 

In Oncologia, la KEMIO viene usata per quasi tutte le forme tumorali.  

 

I risultati sono però fallimentari: è stato infatti pubblicato nel 2004 un lavoro 

scientifico australiano (Morgan G.: The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-

year survival in adult malignancies, Clinical Oncol., 2004, 16, pp.: 549-560), che 

prende in esame dieci anni di statistiche mediche australiane e americane (gennaio 

1994-gennaio 2004) sui risultati della KEMIO nella cura del cancro.  

 

I risultati, usciti dallo spoglio di un campione immenso e più che rappresentativo di 

oltre 200.000 casi di tumore maligno, sono catastrofici: in media, solo il 2% dei 

pazienti sottoposti alla KEMIO risulta essere ancora vivo dopo 5 anni dall’inizio del 

trattamento “terapeutico”. 

 

L’articolo è molto semplice come impostazione e, sia in tabella 1 (pp.551) che in 

tabella 2 (pp.552) sono riportate, in ultima colonna, queste percentuali di 

sopravvissuti alla KEMIO dopo 5 anni dall’inizio del trattamento: 

 

percentuale di sopravvissuti dello zero per cento: cancro del pancreas, cancro 

dell’utero, cancro della prostata, cancro della vescica, cancro del rene, Melanoma, 

Sarcoma e Mieloma Multiplo; 

 

percentuale di sopravvissuti dell’1%: cancro dello stomaco e del colon; 

 

percentuale di sopravvissuti del 2%: cancro della mammella e del polmone;  

 

percentuale di sopravvissuti del 3-5%: cancro del retto;  

 

percentuale di sopravvissuti del 4-5%: tumori al cervello;  

 

percentuale di sopravvissuti del 5%: cancro dell’esofago; 

 

percentuale di sopravvissuti del 9%: cancro dell’ovaio; 

 

percentuale di sopravvissuti del 10%: linfoma NON Hodgkin; 

 

percentuale di sopravvissuti del 12%: cancro della cervice uterina; 

 

percentuale di sopravvissuti del 40%: Seminoma del testicolo e Linfoma di Hodgkin. 

 

                                                    ---------------------------- 



 

La spiegazione di questo fallimento è facilmente evidenziabile confrontando i livelli 

di dose di radiazione compatibili con la vita da parte dei tessuti sani del paziente, e i 

livelli di dose necessari per raggiungere un effetto curativo sui vari tipi di tumore. 

 

Questi vari livelli di dose sono espressi in termini di Crono-Dose-Eritema e sono stati 

ricavati da varie fonti [33-35]. 

 

1 C.D.E. corrisponde a 950 REM su tessuto molle da raggi [33-35], oppure, ad 

esempio, a circa una decina di micro-Curie di radioisotopo beta-emittente a corta 

emivita applicato su un decigrammo di tessuto molle, oppure, come evidenziato in 

Tab. XVII, corrisponde a circa 1 solo micro-Curie di radioisotopo Alfa-emittente 

applicato su un decigrammo di tessuto molle (Nacci Giuseppe: La minaccia della 

centrale nucleare di Krsko, 2008, in INTERNET). 

 

Per semplicità di esposizione, si esprimeranno i diversi valori in REM, arrotondando 

il precedente valore di 950 REM A 1.000 REM = 1 CDE. 

 

La Crono-Dose-Eritema, è un valore di danno biologico da radiazione svincolato dal 

tempo di somministrazione, che in questo modo semplifica notevolmente i calcoli 

radio-biodosimetrici. 

 

Le tabelle VII e VIII sono state tratte dal libro “La terapia dei tumori con Gadolinio 

159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, Italo Svevo Editore, pp. 210-211. 

 

Per semplicità di esposizione, in successive tabelle IX e X, i valori espressi in CDE 

sono stati uniformati a REM e a UNITÀ STANDARD DI KEMIO. 

 

L’attenta lettura di queste tabelle evidenzierà la notevole distanza esistente tra le 

basse dosi di radiazione o di KEMIO che iniziano già ad arrecare danno al paziente 

(tabelle VII e IX) e l’alto livello di dose necessario invece per arrecare danno ai 

tumori, danni definiti come DOSE TUMORIDA, ottenute dagli studi sperimentali di 

Bistolfi in Radio-Terapia, e tali da sterilizzare il tumore maligno nel 91% dei casi, nei 

cinque anni successivi, e quindi di portare a vera guarigione  (tabelle VIII e X). 

 

 

 

 

 

 

 



Cap.12: La contaminazione chimica ambientale della KEMIO 

 

 

Si stima che ogni anno, almeno in Italia, vengano sottoposti a KEMIO-TERAPIA 

almeno 200.000 cittadini italiani. 

 

Si possono elencare diversi farmaci, costituiti da agenti alchilanti o da pro-farmaci 

che vengono trasformati in alchilanti, poi il gruppo dei complessi organici del Platino 

che possiedono la caratteristica, o la acquisiscono in vivo, di essere composti 

elettrofili altamente reattivi.  

 

Sei altri farmaci assumono in vivo la capacità di generare molecole reattive, come 

radicali liberi derivati dall’ossigeno:  

 

1) Composto reattivo elettrofilo: Busulfan, Carboplatino, Carmustina, Clorambucil, 

Ciclofosfamide, Dacarbazina, Dactinomicina, Ifosfamide, Lomustina, 

Mecloreatamina, Melfalan, Mitomicina, Procarbazina, Tiotepa. 

 

2) Composto liberante ossigeno reattivo o radicali liberi dell’ossigeno: Amsacrina, 

Bleomicina, Daunorubicina, Doxorubicina, Idarubicina, Mitoxantrone…”. 

 

 

Queste sostanze ancora attive, o i loro metaboliti, vengono poi espulsi dal paziente 

tramite sudore, vomito, urine e feci.  

 

Molti di questi pazienti (quasi tutti) muoiono in seguito, a distanza di mesi o di 

qualche anno (1340), e i loro corpi vengono quindi tumulati nei cimiteri, veri depositi 

di queste sostanze estremamente pericolose per il nostro eco-sistema. 

 

Negli ultimi 40 anni, milioni di italiani sono deceduti per cancro, e quasi tutti sono 

stati sottoposti a pesanti cicli di KEMIO prima di morire di tale malattia o per le 

complicanze della stessa KEMIO. 

 

Ci si chiede pertanto: 

1. quale possa essere stato l’impatto ambientale della KEMIO e dei suoi 

metaboliti sull’eco-sistema italiano; 

2.  quale possa essere l’attuale percentuale di sostanze KEMIO-attive presenti 

nelle acque dei fiumi e nei mari; 

3.  quale possa essere l’attuale carico di sostanze KEMIO-attive presenti nella 

catena alimentare: dalle piante irrigate con acque contaminate da KEMIO, fino 

al pesce di fiume o di mare, e ai frutti di mare, questi ultimi veri accumulatori 

biologici di minerali KEMIO-tossici. 

 



Com’è noto, il Platino è una delle sostanze più pericolose e più persistenti presenti 

nei residui dei metaboliti ancora attivi dei farmaci KEMIO, ma molte altre sostanze 

usate per fare questi farmaci hanno periodi di emi-dimezzamento nell’ambiente molto 

prolungati nel tempo. 

 

La pericolosità di questi “farmaci” è così alta, che persino i medici e gli infermieri 

che lavorano in reparti ospedalieri oncologici, devono essere protetti da questi veleni. 

Interessante è, in tal senso, il lavoro promosso dall’Istituto Superiore di Sanità 

“Esposizione Professionale a Chemioterapici Antiblastici: Rischi per la Riproduzione 

e Strategie per la Prevenzione”, del luglio 2002 (Banca dati Sanitaria Farmaceutica, 

GioFil.  File: ///C/Documenti/Blas0.htm[29/07/2002 11.49.34] 

 

 

Si può sostanzialmente affermare che, in caso di mancata decontaminazione dei 

terreni, dei fiumi, dei laghi e delle acque costiere, la contaminazione residua da 

KEMIO, portata dalle acque di scolo, si ridurrà della metà soltanto dopo molto 

tempo.  

 

Tali stime sono però teoriche, poiché basate sull'ipotesi che non avvengano modifiche 

sostanziali indotte da agenti atmosferici o da operazioni di decontaminazione 

condotte dall’Uomo.  

 

In realtà, è stimabile che una certa percentuale di KEMIO uscirà dalle aree più 

contaminate, investendo così quelle meno contaminate nel corso dei decenni 

successivi.  

 

Mancano però studi previsionali di tipo idro-geologico per il nostro territorio 

nazionale, soprattutto in merito ai terreni agricoli più importanti, come la Val Padana, 

l'Italia centrale e il Tavoliere pugliese. 

 

                                           ---------------------------- 

 

Raffronto della contaminazione da KEMIO con quella da Stronzio 90 

 

Nel lavoro disponibile gratuitamente in INTERNET (Nacci G. La minaccia della 

centrale nucleare di Krsko, 2008), viene descritto un sistema di classificazione per la 

misurazione della concentrazione radioattiva di isotopi a emissione radioattiva beta 

pura, utile quindi nel caso di radionuclidi di particolare gravità per il ciclo alimentare 

delle popolazioni, come lo Stronzio 90.  

 

In questo studio si riprendevano le stime previsionali americane di concentrazione al 

suolo di Stronzio 90 a seguito di conflitto termo-nucleare globale[7], e tali 

concentrazioni erano state ritenute varianti da 10 a 3.000 volte il livello derivato dal 

Fall-out di oltre 200 esplosioni atomiche sperimentali degli anni '50 e '60, che 



corrisposero negli U.S.A. a circa 25 milliCurie di Stronzio 90 per chilometro 

quadrato, pari a 10 Unità depositate nello scheletro di un bambino americano medio 

(1 Unità di Stronzio 90 equivale ad 1x10-12 Curie di Stronzio 90 per grammo di 

Calcio): queste 10 Unità di Stronzio 90 erano state ritenute pari a circa 6 REM 

d'irradiazione totale prevista nei 70 anni successivi (circa 2 REM in 25 anni [7]).  

 

In tali lavori si riteneva trascurabile la percentuale di Stronzio 90 che sarebbe stata 

eliminata dallo scheletro nei decenni successivi, e poco rilevante l'accumulo ulteriore 

di Stronzio 90 nell'età adulta. Pertanto, tale dose irradiante veniva quindi ritenuta di 

possibile causa futura di leucemie, in numero compreso fra 0,2 e 0,6 casi su 100.000 

per ogni REM accumulato entro i 70 anni successivi, e di tumori ossei in percentuale 

minore [7]. 

 

Questi valori vennero poi modificati in base ai dati peggiorativi dell'UNSCEAR del 

1988 [21], che innalzarono tali valori a 8,5 casi di leucemia entro 25 anni per ogni 

REM accumulato da 100.000 persone, con aggiunta di 5 casi di tumore osseo entro 

50 anni e 15 casi di Mieloma Multiplo sempre entro 50 anni.  

 

Sulla base dei lavori americani [7] e su quanto riportato in seguito, inerente ai valori 

dell'UNSCEAR del 1988 [21], si stimava comunque, in assenza di dati più precisi, che 

ogni Unità di Stronzio 90 doveva dare al midollo osseo: 

 

 2 REM in 25 anni,  

4 REM in 50 anni,  

6 REM in 70 anni.  

 

Lo Stronzio 90 è probabilmente il radionuclide più pericoloso fra tutti quelli prodotti 

da un'esplosione atomica, poiché esso è facilmente solubile e assimilabile dal tratto 

gastro-intestinale, in maniera quindi molto simile ai metaboliti della KEMIO.  

 

Per l’adulto, dove soltanto il 5% dello scheletro tende a rinnovarsi con nuovo Calcio, 

con possibilità quindi di assimilare anche lo Stronzio (poiché estremamente affine al 

Calcio), si riscontrava che l’accumulo di questo radionuclide poteva essere 

considerato trascurabile.  

 

Viceversa, i bambini sono a rapido sviluppo: dal primo al quinto anno di età il peso 

dello scheletro infantile aumenta del 20% l'anno [7].  

 

Estremamente critico risultava essere quindi il modello alimentare proposto dallo 

studio: un’alimentazione a base di cereali comporterebbe concentrazioni 

incredibilmente alte di questo radioisotopo nei bambini.  

 

Anche i vegetali sarebbero pericolosi: assumendo che la quantità di Stronzio 90 

presente al suolo sia pari ad 1, un’alimentazione basata sui soli vegetali potrebbe 



risultare superiore alle stime, già gravi, riportate in tabelle, e da noi qui riportate (tab. 

XI-XI), come dimostrerebbero riscontri degli anni '50 che avevano già allora 

documentato accumuli di Stronzio 90 nell'osso di ratto ben 130 volte superiori a 

quelli dello stesso radionuclide contenuto nelle piante e nel terreno circostante [6].  

 

Infine, in merito al latte di mucca, bisogna aggiungere che nel passaggio dal foraggio 

al latte vi è una certa discriminazione fra Calcio e Stronzio da parte della mucca, ma 

la percentuale di Stronzio 90 che arriva al latte è comunque ancora molto alta: 

sicuramente utile l'integrazione alimentare con vitamine, sali minerali e anti-

ossidativi della frutta e verdura fresca biologica. 

 

 

IN SOSTANZA: chiediamo che vengano fatti degli studi in merito all’impatto dei 

residui della KEMIO sui nostri terreni agricoli, e delle misurazioni di tali residui nei 

grandi corsi d’acqua, come il Po (vedi tab. XII-XVI). 

 

 



 Cap. 13: Inalazione di KEMIO da parte del Personale infermieristico 

 
 

Assolutamente NON calcolabile il rischio di cancro ai polmoni, di mesotelioma 

pleurico e di linfomi derivanti da KEMIO inalata nei polmoni dal Personale 

infermieristico adibito all’infusione endovenosa di KEMIO nei pazienti malati di 

cancro, leucemia o linfomi. 

 

Riportiamo quindi, qui di seguito, le basi di calcolo dosimetrico per Plutonio e 

Uranio, radioisotopi alfa-emittenti, e la cui unità base capace di far insorgere un 

tumore, o più precisamente un’aberrazione cromosomica (UNITA’ KREBS), 

riconosciuta nel Plutonio 238 (vedi tab. XXVII), e che dovrà essere equiparata alla 

futura Unità KEMIO corrispondente, che attualmente ignoriamo, e che abbiamo 

indicato ancora vacanti per circa 50-60 farmaci KEMIO, riportati in tab. XXVIII. 
 

Circa 14.000 soldati americani, veterani della Prima Guerra del Golfo, sono deceduti negli ultimi 

anni a causa di linfomi, cancri polmonari e leucemie dovute all’inalazione di Plutonidi e Uranidi (379-

380). 

 

Questo fatto ha drammaticamente fatto riconsiderare la pericolosità sia degli Uranidi 234, 235 e 238 

che dei Plutonidi 238, 239 e 240 presenti nel Fall out da centrali nucleari e nell’utilizzo 

irresponsabile del cosiddetto “Uranio impoverito” sia per uso civile che militare (512-519). 

 

Anche l’Uranio 238 rientra fra i circa 200 radioisotopi che concorrono nel rendere estremamente 

pericoloso, per la salute umana, gli effetti del Fall out sulla popolazione civile, ma si deve 

sostanzialmente concludere che l’Uranio 238 naturale, pur essendo un radionuclide a decadimento 

lunghissimo, e quindi potenzialmente presente per lunghissimo periodo nell’ecosistema globale, 

non è minimamente comparabile con l’Uranio 238 metallico, prodotto dall’Uomo, e con il Plutonio 

che, viceversa, assieme a Cesio 137, Stronzio 90 e Iodio 131, può senz’altro essere considerato 

come il quarto, ma non ultimo per pericolosità, radionuclide più importante che dev’essere sempre 

considerato nell’ambito del Fall out da centrale nucleare e da bomba atomica esplosa al suolo. 

 

La pericolosità del Plutonio e degli altri elementi transuranici simili ad esso, è dato dal loro 

passaggio nella catena alimentare tramite la frutta, le verdure, i molluschi, il pesce, la carne, i 

cereali, i legumi, il latte, ricordando almeno parzialmente la catena dello Stronzio 90 e del Cesio 

137, poiché questi radionuclidi simulano molto da vicino la biochimica del Calcio, del Potassio e di 

altri elementi chimici necessari alla biochimica umana.  

 

Fortunatamente la loro percentuale di assimilazione è notevolmente inferiore a quella dello Stronzio 

90 e del Cesio 137. Purtroppo l’emissione alfa delle loro radiazioni, li rendono da 5 a 20 volte più 

pericolosi dello Stronzio 90 o del Cesio 137, a parità di RAD (Gray) o di Curie (Becquerel) emessi.  

 

Da altri dati, risulterebbe che la pericolosità dei Plutonidi 238, 239 e 240 e degli altri elementi 

transuranici, sia dovuta soprattutto alla loro possibile inalazione nei polmoni, essendo la percentuale 

di Plutonio assorbito per inalazione circa 10 volte superiore alla percentuale di Plutonio assorbito 

per ingestione (372).  

 

In particolare, in merito ai Plutonidi, è stato ormai accertato che almeno il 15% di ciò che si è 

fissato negli alveoli polmonari raggiunge il sistema linfatico (linfoma di Hodgkin e NON Hodgkin), 



un 5% di ciò che si è fissato negli alveoli polmonari passa poi nel sangue, raggiungendo così quasi 

tutti gli organi e i tessuti, poiché il 45% (di questo 5%) si deposita nelle ossa (cancri e sarcomi 

ossei), colpendo così il midollo osseo (leucemie, mieloma multiplo) un altro 45% (sempre di questo 

5%) si deposita nel fegato, e infine il 10% circa (sempre di questo 5%) viene escreto dai reni. Il 

resto, fissato agli alveoli, provoca cancri polmonari (373-374). 

 

La percentuale di assimilazione del Plutonio è almeno 10 volte superiore a quella del Plutonio 

assorbito per via gastro-enterica con l’acqua o il cibo: secondo i dati dell’ICRP del 1972, soltanto lo 

0,003% del Plutonio ingerito con il cibo verrebbe assimilato dall’intestino).  

 

Dai dati di Chernobyl (370), è stato possibile stimare la sua concentrazione al suolo nelle diverse aree 

di contaminazione che, per il Plutonio 239-240 sono risultate pari a valori circa 1.000 volte inferiori 

sia al Cesio 137 che allo Stronzio 90.  

 

La pericolosità di questi dati dovrebbero essere considerati molto attentamente alla luce dell’ormai 

incombente utilizzo del cosiddetto “Uranio impoverito” (contenente anche Plutonidi) sia per uso 

bellico (bombe anti-carro all’Uranio impoverito), sia per uso civile (in ordine di pericolosità: 

contrappesi inerziali per le ali degli aerei e il timone di coda [370-500 kg per un Boeing 747; 300 

kg per un DC10], edilizia in genere, serrature di casseforti di sicurezza, chiglie di navi, trapani per 

la perforazione delle rocce, candele dei motori, volani dei motori, forni a micro-onde, microfoni, 

telefoni, auricolari, televisioni, sensori per air-bag, respiratori subacquei, pallini per fucili da 

caccia, mazze da golf, canne da pesca, etc….). 

 

In particolare, dev’essere ricordato che l’Uranio, pur essendo un metallo, tende a incendiarsi alle 

alte temperature, liberando quindi Plutonidi e altri radionuclidi in esso contenuto (382-385). 

 

Questo Uranio “impoverito” esce da due diverse filiere:  

 

Filiera dell’arricchimento per Uranio 235, dove l’Uranio 238 viene parzialmente impoverito 

dall’Uranio 235 (quest’ultimo serve per altri scopi e viene quindi destinato ad altro impiego), il 

quale passa dalla normale concentrazione naturale dello 0,7% alla concentrazione finale dello 0,2% 

 

Filiera di riprocessamento delle scorie atomiche dopo esaurimento del combustibile nucleare per 

fare funzionare le centrali atomiche: in una centrale nucleare, dopo un anno di funzionamento, circa 

lo 0,5% dell’Uranio 238 si è trasformato in Plutonio 239; dopo la separazione delle scorie, rimane il 

0,1-0,2% di questo 0,5% in mezzo all’Uranio 238; la chimica moderna non sa purificare oltre le 

scorie, e gli è quindi impossibile togliere tutto il Plutonio 239 (382-385).  

 

Supponendo quindi che soltanto il 20% dell’Uranio impoverito oggi impiegato per costruire armi ad 

uso convenzionale (razzi anti-carro) e/o per edilizia civile, e/o per l’aeronautica civile, e/o per altri 

impieghi civili, sia uscito dalla filiera di riprocessamento, e dunque fatalmente inquinato con 

Plutonio 239, Plutonio 238, Plutonio 234, Plutonio 240, Uranio 235, Radio 226, Polonio 210, 

Uranio 236, Radium 222, etcc, si possono fare le seguenti considerazioni: 

 

Su circa 3.000 tonnellate di Uranio “impoverito” utilizzato nella Prima Guerra del Golfo, si può 

stimare che almeno 2-6 Kg di Plutonio siano stati dispersi nel terreno, di cui almeno la metà (1-3 

kg) aerosolizzati in nanoparticelle, con contaminazione ambientale simile o superiore a quella 

verificatasi nelle aree più contaminate di Chernobyl, pari cioè a 3-4 kilo-Becquerel di Plutonio 

239/metro quadrato entro 25 Km dalla centrale nucleare (Zona Grigia e Nera).  

 



Nelle zone di impatto delle armi all’Uranio impoverito, in Irak, Afaganistan o Ex-Jugoslavia, la 

concentrazione al suolo di Plutonio dovrebbe essere più elevata, poiché secondo la Commissione 

Senatoriale degli Stati Uniti, la Prima Guerra del Golfo ha provocato la morte per cancro, linfomi, 

leucemie o altri tumori maligni di circa 14.000 soldati americani, e provocato inoltre l’invalidità 

permanente ad altri 320.000 veterani. 

 

Tutto ciò è quindi ampiamente sufficiente per dichiarare estremamente pericoloso l’Uranio 

impoverito (soprattutto a causa del Plutonio contenuto), in qualsiasi condizione d’uso, e cioè: 

 

1) Fall out da esplosioni nucleari al suolo da bomba atomica; 

2)  Fall out da incidenti a centrali atomiche, come nel caso di Chernobyl; 

3)  Impiego di armi convenzionali all’Uranio impoverito (Irak, Afghanistan, Ex-Jugoslavia); 

4) Utilizzazione dell’Uranio impoverito per scopo civili (serrature di porte di sicurezza, 

aeronautica civile, etc...) 

 

Il Plutonio è salito quindi alla ribalta negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra del 

Golfo del 1992 e alle guerre nei Balcani (1991-1999), dove il massiccio impiego di armi all’Uranio 

impoverito (contenenti verosimilmente anche Plutonidi 238, 239 e 240) ha drammaticamente fatto 

emergere un dato fino ad allora ignorato in merito al Fall out (“nucleare” o “convenzionale”). 

 

Lo Splashing, cioè la risospensione in atmosfera delle particelle radioattive (di cui le più pericolose 

sono quelle di Plutonio 238 e 239) a causa dell’azione del vento e delle piogge (fenomeno questo 

che viene differenziato dal Wash Out (trascinamento al suolo dei radionuclidi ad opera della 

pioggia) e dal Rain Out (trascinamento al suolo dei radionuclidi sotto forma di micro-goccioline 

che, fungendo da nuclei di condensazione, vengono trasportate dalle nubi fino a grandi distanze, 

prima di precipitare al suolo sotto forma di neve, pioggia o grandine). 

 

Per comprendere l’estrema pericolosità del Plutonio e degli altri radionuclidi ad emissione alfa, 

come quelli facenti parte dell’Uranio impoverito, è quindi necessario fare le seguenti considerazioni 

(vedi Tabella XXVII). 

 

 

Tutto questo ci ha portato alla definizione del calcolo della C.D.U.K. (Chrono-Dose-

Unit-Krebs), cioè di una una semplice unità di misura, per Radionuclidi ad emissione 

Alfa o Beta, totalmente svincolata dal tempo di esposizione, ed espressa in 

sottomultipli del Curie: milli-, micro-, nano-, pico-…. 

 

Essa sarà poi posta in correlazione con la futura Unità KEMIO corrispondente, che in 

questo lavoro non siamo ancora riusciti a ricavare, per ciascuna della circa 50-60 

molecole KEMIO attualmente impiegate nei nostri Ospedali (vedi tab. XXVIII). 

  



Cap.14: Sistema di calcolo in Unità Krebs di Crono-Dose 
 

 

Per C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs), proposta dall’Autore in un altro suo 

precedente lavoro (Giuseppe Nacci: Chrono-Dose-Unit-Krebs (C.D.U.K.) da Induzione 

neoplastica maligna (Krebs) nella Popolazione civile da assorbimento per via gastro-enterica e/o 

inalatoria di TRENTA Radioisotopi in Aree contaminate da Fallout (Zona Nera, Grigia, Rossa, 

Arancione e Gialla), si intende una semplice unità di misura, per Radionuclidi ad 

emissione Alfa o Beta, totalmente svincolata dal tempo di esposizione, ed espressa in 

sottomultipli del Curie: milli-, micro-, nano-, pico-…. 

 

 

Motivazione: 

 

L’effetto biologico sui tessuti umani dei Radioisotopi è generalmente calcolato con il 

vecchio Sistema MIRD (vedi Cap. 22 del testo: Giuseppe Nacci. FISICA ERETICA 

Flusso Catalizzatore Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato, 388 pagine, 

in INTERNET), estremamente complicato nella sua formulazione, ma ritenuto valido 

per il calcolo delle Emissioni gamma, il tipo di radiazione più frequentemente 

impiegato nella Diagnostica Medica (374). 

 

In particolare, il largo utilizzo del Tecnezio 99m e del Fluoro 18 hanno 

sostanzialmente permesso di raggiungere una buona precisione di calcolo delle dosi 

assorbite da Radioisotopi gamma-emittenti, permettendo un’agevole comparazione 

con le metodiche e le tecniche radiologiche trasmissive a raggi X come ad esempio la 

TAC. 

 

Viceversa, il Sistema MIRD, se applicato allo studio di radioisotopi Alpha o Beta-

emittenti a scopo di terapia antitumorale, ha sostanzialmente dimostrato la sua 

estrema complessità di calcolo e di gestione, come già ampiamente dibattuto in 

Letteratura medica (374). 

 

E’ ben noto che le Neoplasie maligne (Cancri, Linfomi, Leucemie, Sarcomi, 

Melanomi) siano dovute a ben precise rotture del DNA (Aberrazioni cromosomiche), 

e che tali lesioni vengano pertanto utilizzate per la Diagnosi Differenziale di queste 

Neoplasie maligne rispetto a comuni Malattie infettive, oppure per essere utilizzate 

per la Classificazione interna delle Leucemie o dei Linfomi.  

 

Le Aberrazioni cromosomiche possono essere provocate da varie fonti, fra cui le 

Radiazioni ionizzanti e la Kemio, argomento di questo lavoro. 

  

In Letteratura scientifica è ampiamente noto che il Dosaggio di Radiazioni ionizzanti 

capaci di provocare un’Aberrazione cromosomica è molto bassa, circa 0,1 REM, vale 

a dire 1 milli-Sievert (375). 



 

Da parte nostra si era quindi sviluppato un nuovo Sistema di calcolo, semplice e di 

facile uso, per misurare in maniera più precisa il Rischio biologico di contrarre un 

Tumore maligno (Carcinoma, Leucemia, Linfoma, Sarcoma, Melanoma) sulla base 

dell’Assorbimento per via gastro-enterica o inalatoria di Radionuclidi dovuti a 

Esplosione da Bomba atomica o da Incidente grave a Centrale nucleare (376). 

 

Dei circa 200 Radioisotopi considerati, si era quindi deciso di soffermarsi soltanto su 

quelli ad emissione Alpha o Beta, o da Emissione per Cattura Elettronica (E.C.), con 

tempi di dimezzamento fisico medio-lungo, e con tropismo per l’Organismo umano.  

 

Sulla base di una lunga analisi di altri dati e documenti studiati dall’Autore per molti 

anni presso il Centro di Fisica Teorica di Miramare (Trieste), si era infine giunti ad 

un elenco di TRENTA Radionuclidi che si riteneva importanti per gli scopi del 

Lavoro sviluppato (376). 

 

Poiché la permanenza nel Corpo umano dei vari Radionuclidi può variare da pochi 

giorni a molti anni, il primo problema fu quello di INTRODURRE una nuova Unità 

di Misura della Dose Assorbita dalle Cellule umane, la cui caratteristica fosse 

sostanzialmente quella di essere svincolata dal tempo di esposizione, allo scopo di 

meglio comparare fra loro la diversa Pericolosità dei diversi Radionuclidi considerati, 

e questo a prescindere dal tempo di permanenza di questi nell’Organismo stesso.   

 

Questo fatto determinò, da parte dell’Autore del presente lavoro, di giungere alla 

decisione personale di ritornare al vecchio concetto di Crono-Dose-Eritema, 

impiegato molti decenni fa in Radio-Terapia Esterna. 

 

L’Unità di Misura della Crono Dose Eritema, impiegata dagli anni ‘30 agli anni ‘60 

nella cura contro i Tumori maligni, aveva dimostrato di semplificare notevolmente i 

calcoli dei Medici Radioterapisti, poiché consentiva di capire, ad esempio, che 1.000 

REM (10 Sievert) erogati in pochi minuti producevano il medesimo effetto sulle 

cellule umane di 2.500 REM (25 Sievert) erogati invece in 30 Sedute nell’arco di 

tempo complessivo di un mese, o di 3.200 REM (32 Sievert) erogati invece in 100 

Sedute nell’arco di tempo complessivo di 100 giorni, cioè di 14 settimane, circa 3 

mesi (vedi Cap. 22: Erytema-Chrono-Dose del libro Giuseppe Nacci. FISICA 

ERETICA Flusso Catalizzatore Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato, 

388 pagine, in INTERNET). 

 

Applicando questa stessa modalità di calcolo, nel nostro lavoro (376) si cercò quindi di 

impiegare lo stesso concetto alla comparazione degli Effetti biologici sul Corpo 

umano di Radionuclidi presenti al suo interno, e permanenti in esso per tempi molto 

diversi, variabili da pochi mesi a molti anni. 

 



A differenza però della Erytema-Crono-Dose impiegata in Radio-Terapia, dove i 

livelli di Energia erogati sono altissimi, tali da provocare l’Eritema Cutaneo a seguito 

dell’assorbimento di 1.000 REM (10 Sievert) in seduta unica, oppure di 2.500 REM 

(25 Sievert) in 30 sedute nell’arco di tempo complessivo di un mese, o di 3.200 REM 

(32 Sievert) erogati invece in 100 Sedute nell’arco di tempo complessivo di 100 

giorni, cioè di 14 settimane (circa 3 mesi), in questo nostro Studio (mirato invece alla 

conoscenza dei livelli minimi di Radioattività capaci di provocare l’insorgenza di un 

Tumore maligno), la Crono-Dose fu valutata per Dosaggi di Radiazione molto bassi, 

tali cioè da provocare, come dimostrato in Letteratura scientifica (377), rotture del 

DNA (Aberrazioni cromosomiche), e tali quindi da indurre l’insorgenza di una 

Neoplasia maligna (375). 

 

Poiché la Letteratura scientifica (375) riportava il fatto che bastava 1 solo milli-Sievert 

(0,1 REM), se assorbito in breve tempo, per provocare Aberrazioni cromosomiche in 

Cellule umane, si decise quindi, sulla base della correlazione dimostrata per l’Eritema 

Cutaneo da raggi, che questa stessa dose, pari a 1 milli-Sievert (0,1 REM), e che 

risultava essere capace di provocare rotture del DNA (Aberrazioni cromosomiche), 

doveva anche essere equivalente a 2,5 milli-Sievert/30 giorni (0,25 REM/30 giorni) 

assorbiti nell’arco di tempo di trenta giorni, con dosaggio giornaliero più basso di 0,1 

milli-Sievert/giorno (0,01 REM/giorno, 10 milli-REM/giorno), e ancora essere 

equivalente a 3,2 milli-Sievert/100 giorni (0,32 REM/100 giorni), se assorbiti 

nell’arco di tempo di 100 giorni, con dosaggio giornaliero quindi di 32 micro-Sievert 

(3,2 milli-REM/giorno). 

 

Di conseguenza, si poteva anche presumere che, per Dosaggi protratti per un arco di 

tempo di molti anni, il Dosaggio Totale equivalente poteva essere ancora più alto di 

2,5-3,2 milli-Sievert (0,25-0,32 REM), ma con un Dosaggio Giornaliero 

pericolosamente ancora più basso di 0,1 milli-Sievert/giorno (0,01 REM/giorno), 

ottenendo lo stesso mortale Effetto biologico sulle Cellule, tale per cui: 

 

 1 milli-Sievert / 24 ore = 2,5 milli-Sievert / 30 giorni = 3,2 milli-Sievert / 100 giorni 

= xy milli-Sievert / 1 anno = 0,1 REM / 24 ore = 0,25 REM / 30 giorni = 0,32 REM / 

100 giorni = xy REM / 1 anno = 1 C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs). 

 

NOTA: intendendo per C.D.U.K. la Dose di Radiazioni che in un certo lasso di 

tempo determinava il minimo Danno misurabile per provocare l’Insorgenza di una 

Neoplasia radio-indotta, e cioè un’Aberrazione cromosomica…. 

 

L'esempio più calzante fu quello che si ottenne dallo studio dei Plutonidi e degli 

Uranidi, di cui riportiamo qui la stima dosimetrica C.D.U.K., in Tabella XVII 

 

 



Cap.15: Curve di comparsa per Leucemie e Cancri 
 

 

Curva di comparsa della leucemia e dei tumori solidi (Linfomi, Carcinomi, Sarcomi, 

Gliomi, Melanomi) in funzione del tempo dopo esposizione singola ad un Evento 

sufficiente per induzione di tumore, vale a dire un’Aberrazione cromosomica, 

cromatidica o sub-cromatidica, indotta da: 

 

1) Radiazioni ionizzanti 

2) Sostanze chimiche tossiche come la KEMIO. 

 Ibridazione da Retro-virus naturali (AIDS) o da Retro-virus transgenici (OGM), a 

causa del Promoter CaMV35S, come dimostrato da Vlasak nel 2003 (378)  

 

Picco leucemico a 5-6 anni. Viceversa, i Cancri dovrebbero insorgere soltanto dopo il 

decimo anno, con successivo e progressivo incremento. 
 

Curva di comparsa della leucemia e dei tumori solidi in funzione del tempo, dopo esposizione 

singola ad un evento sufficiente per induzione di tumore.  

 da: 

Radiation: doses, effects, risks, United Nations Scientific Environment Programme, pp 54, 

December 1985.  



Cap. 16: Le Aberrazioni cromosomiche del DNA quale unico mezzo 

sicuro per la diagnosi “provata” di una vera Leucemia e/o di un 

vero Linfoma (Hodgkin - NON Hodgkin)  

 
 

Molti farmaci possono erroneamente dare quadri ematologici simili alla Leucemia 

Linfatica o a quella Mieloide, al Linfoma di Hodgkin o al Linfoma Non Hodgkin.  

 

Ma anche la stessa risposta immunitaria del paziente contro germi o virus (es: 

Mononucleosi infettiva) può erroneamente condurre alla diagnosi di tumore. 

 

Si ritiene pertanto utile sottolineare l’importanza di condurre precisi esami 

diagnostici mirati allo studio del DNA delle cellule, allo scopo di escludere diagnosi 

errate. 

 

In particolare, si ritiene utile e necessario dimostrare sempre la presenza di 

un’Aberrazione cromosomica, ogni qualvolta vi sia la necessità di diagnosticare una 

Leucemia o un Linfoma. 

 

Ciò che segue, è parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti 

metodologici ed applicativi della citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: 

Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova Libraria S.p.A., Padova, 1996, 

pp.141-148). 

 

Già nel 1960 venne identificato il cromosoma Philadelphia, presente nelle leucemie 

mieloidi croniche (Nowell: a minute chromosome in human chronic granulocytic leukaemia, 

Science 1960, No. 132 pp: 1497), e nel 1972 venne scoperto che oltre l’80% dei casi di 

linfomi di Burkitt presentavano una ben precisa aberrazione cromosomica (Manolov G: 

Marker band in one chromosome 14 from Burkitt’s lymphomas, Nature, 1972, No. 237, pp: 33-34). 

 

Le più importanti Aberrazioni Cromosomiche sono la traslocazione del DNA, la 

delezione del DNA, e l’inversione del DNA (4). 

 

Per Traslocazione del DNA si intende: “una rottura in almeno due Cromosomi, con 

scambio di materiale genetico”. In una traslocazione reciproca fra 2 catene di DNA 

non c’è una evidente perdita di materiale cromosomico. Le alterazioni sono indicate 

con la lettera “t”. I Cromosomi coinvolti sono annotati nel primo set di parentesi (per 

convenzione il Cromosoma con il numero più basso è indicato per primo). 

  

Per Inversione del DNA si intende: “il risultato di una doppia rottura nello stesso 

Cromosoma con rotazione del segmento interposto”.  



Per Delezione del DNA si intende: “perdita di un segmento di Cromosoma come 

risultato di una singola rottura (delezione terminale), o di due rotture con perdita del 

frammento interposto (delezione interstiziale)”.  

 

Le analisi citogenetiche sono effettuabili solo su campioni cellulari vivi (4).  

 

Per questo è estremamente importante che il campione sia trasportato al laboratorio di 

analisi nel più breve tempo possibile. 

 

Come ben evidenziato da Del Mistro (“Aspetti metodologici ed applicativi della citogenetica 

nelle lesioni linfoproliferative”, in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova Libraria 

S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148), nel caso di leucemia, il campione dev’essere ottenuto 

mediante aspirazione di midollo osseo e analizzato immediatamente, nella cosiddetta 

“preparazione diretta”, evitando assolutamente di metterle invece in coltura tardiva 

dove, non infrequentemente, le cellule con alterazioni cromosomiche, cioè le cellule 

tumorali, possono presentare uno svantaggio di crescita, uno svantaggio che può 

comportare dei risultati falsi negativi (cioè si ritiene erroneamente che NON vi siano 

cellule con aberrazioni cromosomiche, cioè cellule tumorali).  

 

Se i pazienti sospettati di essere affetti da leucemia, hanno una conta di globuli 

bianchi maggiore di 10.000 globuli per millimetro cubo di sangue, e con più del 10% 

di cellule atipiche (cioè con superficie di membrana cellulare “anomala”, e quindi 

dubbia per possibile quadro di neoplasia), può essere utilizzato il normale prelievo di 

sangue venoso, anziché ricorrere al dolorosissimo sistema di aspirazione del midollo 

osseo.  

 

Nel caso di linfoma, invece, le cellule neoplastiche possono essere ottenute da un 

linfonodo sospetto, o dalla stessa massa linfonodale “anomala”. 

 

Se esiste in almeno due cellule lo stesso riarrangiamento strutturale (traslocazioni, 

inversioni o delezioni), allora la condizione è considerata diagnostica di un clone 

anormale, vale a dire di un tumore maligno (379). 

 

Di queste tre alterazioni cromosomiche, due (traslocazioni e inversioni) possono 

essere raggruppate insieme in quanto per entrambe si verifica rottura e 

riposizionamento di DNA (379). 

 

I Cromosomi umani sono 46 nelle cellule somatiche: 22 paia di Cromosomi autosomi 

(identificati con un numero progressivo, da 1 a 22) e due Cromosomi sessuali 

(identificati come X e Y).  

 

Ogni Cromosoma ha un braccio corto (designato come “p”), un braccio lungo 

(designato come “q”) e una regione centrale (Centromero).  



Cap. 16.a: Significato dei simboli usati nella nomenclatura cito-

genetica delle Aberrazioni Cromosomiche  
 
Parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della 

citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova 

Libraria S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148 
 

Numeri arabi (es: 1….2…. 14…18….23) : indica il tipo di Cromosoma coinvolto.  

 

p : braccio corto del Cromosoma 

 

q : braccio lungo del Cromosoma 

 

Segno +: se scritto prima del Cromosoma, indica l’acquisizione di un intero 

Cromosoma (es.: +18); se scritto dopo il Cromosoma, indica acquisizione di parte del 

Cromosoma (es.: 14q+ aggiunta di materiale al braccio lungo del Cromosoma 14). 

 

Segno - : se scritto prima del Cromosoma, indica la perdita di un intero Cromosoma 

(es.: -7); se scritto dopo il Cromosoma, indica perdita di parte del Cromosoma (es.. 

5q- perdita di parte del braccio lungo del Cromosoma 5). 

 

“t” : traslocazione 

 

“del” : delezione 

 

“inv” : inversione   

 

In questi esami, se condotti su cellule neoplastiche, si osserveranno anche la 

“Aneuploidia”, la “Pseudodiplopia” e la “Anormalità ricorrente”. 

 

Per “Aneuploidia” si intende dire che è presente un numero anormale di Cromosomi, 

dovuto ad acquisizioni di Cromosomi in più, o, viceversa, a perdita di Cromosomi. 

 

Per “Pseudodiplopia” si intende la presenza di un numero diploide di Cromosomi, 

accompagnato da anormalità cromosomiche strutturali. 

 

Per “Anormalità Ricorrente” si intende la presenza di una anormalità numerica dei 

Cromosomi o strutturale di essi, osservata in più pazienti affetti dalla stessa neoplasia 

ematologia (linfoma o leucemia).  

 

Queste anormalità sono caratteristiche e/o diagnostiche di precisi e distinti sottotipi di 

leucemia e di linfoma.  

 



Le “Anormalità Ricorrenti” rappresentano mutazioni genetiche che sono coinvolte 

nella patogenesi delle corrispondenti forme neoplastiche, e molte di esse hanno 

preciso significato prognostico sul decorso clinico della neoplasia (379). 

 

In sintesi, l’osservazione di almeno due cellule con lo stesso tipo di riarrangiamento 

strutturale (traslocazioni o delezioni) o con l’acquisizione dello stesso cromosoma, o 

con la formazione di tre cellule ipo-diploidi per la perdita dello stesso cromosoma, è 

considerata osservazione diagnostica positiva per la presenza documentata di un 

clone “anormale” (379). 

 

La traslocazione e l’inversione cromosomica sono due distinte alterazioni 

cromosomiche, ma possono essere raggruppate insieme in quanto per entrambe si 

verifica la rottura del DNA e il suo successivo riposizionamento nel nuovo cariotipo 

(DNA) che si è venuto a formare, sia pure in forma aberrante (379). 

 

                                           -------------------------------- 

 



Cap. 16.b.: Aberrazioni Cromosomiche più frequenti presenti nella 

Leucemia e nel Linfoma  
 

Parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della 

citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova 

Libraria S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148) 

 

1. Leucemia Mieloide Cronica:  

Riarrangiamento t(9;22) (q34;q11); frequenza : 95% dei casi 
Nowell: a minute chromosome in human chronic granulocytic leukaemia, Science 1960, No. 132 

pp: 1497;  

 

2. Linfomi Non Hodgkin tipo B:  

Riarrangiamento (t(8;14) (q24;q32); frequenza: 75-85% (linfoma di Burkitt)  
Manolov G: Marker band in one chromosome 14 from Burkitt’s lymphomas, Nature, 1972, No. 237, 

pp: 33-34;   

Taub R.: Translocation of the c-myc gene into the immunoglobulin heavy chain locus in human 

Burkitt lymphoma and murine plasmocytoma cells, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1982, No. 79, pp.: 

7837-7841;  

 

3. Linfomi Non Hodgkin tipo B:  

Riarrangiamento (t(2;8) (p12;q24); frequenza: 5% (linfoma di Burkitt)  
Croce CM.: Molecular genetics of human B-cell neoplasia, Adv Immunol. 1986, No. 38, pp: 245;  

Rappold G.A.: C-myc and immunoglobulin kappa light chain constant genes are on the 8q+ 

chromosome of three Burkitt lymphoma lines with t(2;8) translocations , EMBO J. 1984, No. 3, pp: 

2951-2955 ;  

 

4. Linfomi Non Hodgkin tipo B :  

Riarrangiamento (t(8;22) (q24;q11); frequenza: 15% (linfoma di Burkitt)  
Croce CM.: Molecular genetics of human B-cell neoplasia, Adv Immunol. 1986, No. 38, pp: 245  

 

5. Linfomi Non Hodgkin tipo B:  

Riarrangiamento (t(14;18) (q32;q21); frequenza: 80% (linfoma a piccole cellule non 

clivate)  
Rowley JD: Identification of the constant chromosomal regions involved in human hematolgic 

malignant disease, Science 1982, No. 216, pp: 749-751; Tsujimoto Y.: Involvement of the bcl-2 

gene in human follicular lymphoma, Science 1985, No. 228, pp: 1440-1443;  

 

6. Linfomi Non Hodgkin tipo B:  

Riarrangiamento (t(11;14) (q13;q32); frequenza: 30% (linfoma a cellule mantellari)  
Raffeld M.: bcl-1, t(11;14), and mantle cell-derived lymphomas, Blood 1991, No. 78, pp.: 259-26 

 

7. Linfomi Non Hodgkin tipo T:  

Riarrangiamento (t(10;14) (q24;q11); frequenza: 5-10%  
Kagan J: alpha chain locus of the T-cell antigen receptor is involved in the t(10;14) chromosome 

traslocation of T-cell acute lymphocytic leukaemia, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1987, No. 84, pp.: 

4543-4546 ;  



Zutter M.: The t(10;14) (q24;q11) of T-cell acute lymphoblastic leukaemia juxtaposes the delta T 

cell receptor with tcl-3, a conserved and activated locus at 10q24. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

1990; 87, PP.: 3161-3165;  

 

8. Linfomi Non Hodgkin tipo T:  

Riarrangiamento (t(2;5) (p23;q35); frequenza: 40-50% (linfoma a grandi cellule 

anaplastiche)  
Morris SW: Fusion of a kinase gene, ALK, to a nucleolar protein gene, NPM, in NON-Hodgkin’s 

lymphoma, Science 1994, No. 263, pp: 1281-1284;  

 

9. Linfomi Non Hodgkin tipo T:  

Riarrangiamento (t(8;14) (q24;q11) 
McKeithan: Molecular cloning of the breakpoint junction of a human chromosomal 8;14 

traslocation involving the T-cell receptor alpha chain gene and sequences an the 3’ side of myc, 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1986, No. 83, pp: 6636-6640;  

 

10. Leucemia linfatica cronica tipo B cellulare:  

Riarrangiamento (t(11;14) (q13;q32); frequenza: 10-15%  
Julisson G. Chromosomal aberrations in B-cell chronic lymphocytic leukaemia: Pathogenetic and 

clinical implications, Cancer Genet. Cytogenet., 1990, No. 45, pp.: 143-160  

 

11. Leucemia linfatica cronica tipo B cellulare:  

Riarrangiamento (t(14;19) (q32;q13);  
McKeithan (BIS): Cloning of the chromosome translocation breakpoint junction of the t(14;19) in 

chronic lymphocytic leukaemia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1987, No. 84, pp: 9257-9260   

 

12. Leucemia linfatica cronica tipo B cellulare:  

Riarrangiamento (t(2;14) (p13;q32);  
Julisson G. Chromosomal aberrations in B-cell chronic lymphocytic leukaemia: Pathogenetic and 

clinical implications, Cancer Genet. Cytogenet., 1990, No. 45, pp.: 143-160    

 

13. Leucemia linfatica cronica tipo T cellulare:  

Riarrangiamento (t(8;14) (q24;q11);  
Erikson J.: Deregulation of c-myc by translocation of the alpha-locus of the T-cell receptor in T-cell 

leukemias, Science, 1986, No. 232, pp: 884-886 

 

14. Leucemia linfatica cronica tipo T cellulare:  

Riarrangiamento (inv(14) (q11;q32);  
Denny CT: A chromosome 14 inversion in a T-cell lymphoma is caused by site specific 

recombination between immuno-globulin and T-cell receptor loci, Nature 1986, No. 320, pp.: 549;  

 

15. Mieloma Multiplo  

Riarrangiamento (t(11;14) (q13;q32);  
Van den Berghe: High incidence of chromosome abnormalities in IgG3 myeloma, Cancer Genet Cytogenet. 1984, No. 

11, pp: 381.387 
 

16. Leucemia a cellule T dell’Adulto:  



Riarrangiamento (t(14;14) (q11;q32);  
Sadamori : Abnormalities of chromosome 14 at band 14q11 in Japanese patients with adult T-cell 

leukaemia, Cancer Genet. Cytogenet., 1985, No. 17, pp: 279-282    

 

17. Leucemia a cellule T dell’Adulto:  

Riarrangiamento (inv(14) (q11;q32);  
Sadamori (BIS): Cytogenetic implication in adult T-cell leukaemia. A hypothesis of leukemogenesis, 

Cancer Genet Cytogenet., 1991, No. 51, pp: 131-136 

 

18. Linfomi di Hodgkin:  

Riarrangiamento (t(2;5) (p23;q35);  
Orscheschet K.: Large-cell anaplastic lymphoma-specific translocation (t[2;5][p23;q35] in 

Hodgkin disease: indication of a common pathogenesis ? Lancet 1995, No. 345, pp: 87-90    

 

                          ------------------------ 



Cap. 16.c: Le Aberrazioni cromosomiche numeriche  
 

 

Tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della citogenetica nelle 

lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova Libraria S.p.A., 

Padova, 1996, pp.141-148 

 
Oltre alle traslocazioni cromosomiche comuni ricorrenti (Traslocazioni e Inversioni) 

viste sopra, e presenti in varie percentuali in specifici tipi di linfomi o leucemie, sono 

state descritte altre aberrazioni ricorrenti, fra cui quelle numeriche (379). 

 

In queste ultime, la Trisomia 7 e la Trisomia 12, sono state osservate in più del 10% 

dei linfomi con alterazioni cromosomiche, analizzati consecutivamente in una singola 

struttura.  

 

In quello Studio, comprendente 278 casi clinici di linfoma, con alterazioni 

cromosomiche su 434 soggetti analizzati, il 3-10% dei casi mostravano altre 

alterazioni numeriche, quali Trisomia 3, Trisomia 5, Trisomia 6, Trisomia 9, 

Trisomia 11, Trisomia 15, Trisomia 17, Trisomia 18, Trisomia 21, Monosomia Y.  

 

Una analisi dettagliata delle varie forme di aberrazioni genetiche osservate ha messo 

anche in luce la presenza di aberrazioni cromosomiche coincidenti.  

 

Ad esempio, la Trisomia 7 è stata osservata nel 17% dei 132 campioni presi aventi 

una delle traslocazioni comuni ricorrenti, e solo nel 7,5% di 146 campioni senza 

traslocazioni; in particolare la traslocazione a cui la Trisomia 7 si associa più 

frequentemente è la t(14;18). 

 

Per quanto riguarda l’associazione con specifici sottotipi istologici, più autori hanno 

descritto l’associazione della Trisomia 12 con i linfomi diffusi a grandi cellule. 

 

Molti tumori maligni acquisiscono poi, nel tempo, caratteristiche più aggressive e un 

comportamento più maligno.  

 

I fenomeni caratteristici di progressione tumorale maligna sono rappresentati dalle 

metastasi, dalle variazioni del tasso di crescita e dall’acquisizione di resistenza alla 

Chemio-Terapia (es.: pompa glicoproteica di membrana P da 170 kilo-dalton).  

 

Già Nowell, nel 1976, aveva indicato che gli eventi della progressione tumorale sono 

accompagnati dalla comparsa sequenziale di specifici scambi genetici e citogenetici 

fra porzioni diverse di diversi cromosomi (Nowell PC: The clonal evolution of tumor cell 

populations, Science, 1976, N. 194, pp: 23). 

 



Una prima conferma a queste indicazioni è poi venuta dagli studi citogenetici in corso 

di leucemia mieloide cronica.  

 

Le fasi precoci di questo particolare tipo di leucemia sono caratterizzate da una 

popolazione di malati portatori di una singola alterazione cromosomica: la 

traslocazione t(9;22) che produce il cromosoma Philadelphia.  

 

Quando essa progredisce nella fase blastica, si possono allora sviluppare alterazioni 

cariotipiche aggiuntive, come un secondo tipo di cromosoma Philadelphia, una 

Trisomia 8, o un Iso-cromosoma per il braccio lungo del cromosoma 17. 

 

Anche nei linfomi B-cellulari la progressione clinica è associata a variazioni 

citogenetiche sequenziali.  

 

La traslocazione t(14;18) che coinvolge il gene bcl-2 si verifica nella maggioranza 

dei linfomi follicolari a basso grado.  

 

La progressione ad uno stadio più aggressivo avviene generalmente ad opera di un 

subclone le cui cellule contengono anche la traslocazione t(8;14) o un cromosoma 

17q+.  

 

In entrambi gli eventi c’è il coinvolgimento del gene c-myc. 

 

Anche la trisomia 7 e una delezione del 6q sono state dimostrate accompagnare il 30-

60% dei linfomi ad intermedio ed alto grado di malignità portatori di traslocazione 

t(14;18); la Trisomia 7 è meno comune nei tumori a basso grado (Armitage JO.: 

Correlation of cytogenetic abnormalities with histolologic appearance in NON-

Hodgkin’s lymphomas bearing t(14;18) (q32;q21), J. Natl.Cancer Inst., 1988, No. 80, 

pp: 576-580) ed è stata dimostrata come patologia associata alla trasformazione 

neoplastica da linfomi NON-Hodgkin a basso grado di malignità a Linfomi NON 

Hodgkin ad alto grado di malignità. 

 

                                         ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Cap.16.d.: Aberrazioni cromosomiche dei Cancri  
 

 

Parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed 

applicativi della citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi 

Non Hodgkin, Piccin Nuova Libraria S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148 

 

 

Anche i Cancri hanno dimostrato di essere tutti caratterizzati da progressiva e 

peggiorativa sommazione di Aberrazioni Cromosomiche: 

Meloni A.: Trisomy 10 in Renal Cell Carcinoma, Cancer Genet. Cytogenet., 1991, 

No. 51, pp: 137-138; 

                                           -------------------------- 



Cap.16.e:  indagini di laboratorio per lo studio delle Aberrazioni 

Cromosomiche 
 

 
Parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della 

citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova 

Libraria S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148 
 

Le analisi citogenetiche convenzionali talvolta non riescono a fornire una 

informazione completa sulle alterazioni cromosomiche, o perché il numero delle 

metafasi è insufficiente, o perché la morfologia dei cromosomi è insoddisfacente 

(379).  

 

Inoltre, poiché le analisi citogenetiche sono effettuate solo su cellule in divisione, 

vengono automaticamente escluse dall’analisi le cellule che rimangono in interfase 

(es.: cellule completamente differenziate o con un basso indice mitotico). 

 

Negli anni Novanta sono state sviluppate nuove metodiche molecolari che 

permettono di superare in parte i limiti della citogenetica convenzionale (379). 

 

 Una delle metodiche più promettenti è la Ibridizzazione In Situ a Fluorescenza 

(FISH), che utilizza sonde DNA cromosoma-specifiche non radioattive e permette 

l’analisi di cellule sia in interfase che in metafase (Chen Z: Application of Fluorescence In 

Situ Hybridization in haematological disorders, Cancer Genet Cytogenet, 1992, No. 63, pp: 62-69).  

 

Mediante la FISH è possibile analizzare rapidamente un elevato numero di cellule, e 

non è necessario effettuare la coltura cellulare in vitro.  

 

Le applicazioni cliniche possono essere raggruppate in cinque aree principali: 

1) identificazione di cromosomi marker; 

2) identificazione di Trisomie; 

3) valutazione del significato (clonalità o meno) di una Trisomia osservata in una 

singola cellula con metodica convenzionale; 

4) monitoraggio post-trapianto di midollo osseo per valutare l’attecchimento delle 

cellule midollari del donatore; 

5) rivelazione di malattia residua dopo remissione clinica, nei casi per i quali è 

disponibile una analisi citogenetica iniziale che consente di usare delle sonde 

“personalizzate” (379). 

 
Paddighe PJ.: Interphase cytogenetics of haematological cancer: comparison of classified 

karyotyping and in situ hybridization using a panel of eleven chromosome-specific DNA probes, 

Cancer Res., 1991, No.51, pp: 1959-1967  

Anastasi J.: Interphase cytogenetic analysis detects minimal residual disease in a case of acute 

lymphoblastic leukaemia and resolves the question of origin of relapse after allogenic bone marrow 

transplation, Blood, 1991, No. 77, pp: 1087-1091 



Cap.16.f.: Limiti e ruoli della Citogenetica per lo studio delle 

Aberrazioni Cromosomiche 
 

 

Parzialmente tratto e modificato da Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della 

citogenetica nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova 

Libraria S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148) 

 

L’analisi cariotipica convenzionale può risultare tecnicamente inadeguata in una 

elevata proporzione dei casi; i parametri che maggiormente influenzano il tasso di 

insuccessi sono da un lato legati alle fasi di processazione (ad esempio, un ritardo nel 

trasporto del campione al laboratorio di citogenetica può elevare il tasso di insuccessi 

fino al 50%), e dall’altro all’indice mitotico dei campioni (ad esempio, il tasso è del 

12,5% nei linfomi a basso grado di malignità, e del 13,2% in quelli ad alto grado di 

malignità, come descritto nella casistica di Offit).  

 

In realtà anche in Centri con buona esperienza in queste metodiche, un Cariotipo 

soddisfacente viene ottenuto approssimativamente nell’80% dei casi.  

 

Gli insuccessi sono dovuti principalmente al limitato numero di metafasi analizzabile 

in ogni caso (379).  

 

Come visto precedentemente, la FISH consente di analizzare un elevato numero di 

cellule, sia in metafase che in interfase, e questo fornisce un quadro più 

rappresentativo della massa tumorale.  

 

 Tuttavia, poiché solo poche anormalità cromosomiche possono essere studiate 

simultaneamente nella stessa cellula, la FISH deve attualmente essere considerata una 

metodica complementare e non sostitutiva alla citogenetica convenzionale (379). 

 

L’analisi citogenetica costituisce un importante strumento per la diagnosi e la 

classificazione delle neoplasie ematologiche.  

 
Il riscontro di una anormalità cromosomica acquisita conferma la diagnosi di neoplasia, 

escludendo la diagnosi di iperplasia reattiva, e fornisce una giustificazione sufficiente per 

l’istituzione di un trattamento antineoplastico (379).  

Specifiche anormalità cromosomiche identificano specifici sottogruppi di linfomi; la scomparsa 

di una alterazione (cromosomica) presente alla diagnosi è un parametro importante per la 

definizione di remissione completa post-trattamento, mentre la sua ricomparsa invariabilmente 

indica ricaduta. 

 
Parzialmente TRATTO da: Del Mistro A. in “Aspetti metodologici ed applicativi della citogenetica 

nelle lesioni linfoproliferative” in: Savagno L: I Linfomi Non Hodgkin, Piccin Nuova Libraria 

S.p.A., Padova, 1996, pp.141-148 



TABELLE 
 

 

 

 

 

 



 Tabella I: limiti di dosi consentite al midollo osseo e dosi letali (morte da Midollo Osseo), in “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO”, rispettivamente nel 5% dei casi, nel 50% dei casi, nel 100% dei casi (in assenza di terapia 

medica di sostegno). In neretto sono segnate le dosi letali nel 50% (ad uso pratico-mnemonico). 
 Dose massima 

assorbibile senza 

pericolo 

Dose letale nel 5% dei 
casi  

per Morte da Midollo 

Osseo 

Dose letale nel 
50% dei casi per 

Morte da Midollo 

Osseo 

Dose letale nel 100% 
dei casi per Morte da 

Midollo Osseo 

“UNITÀ STANDARD 

DI KEMIO” / giorno 

 

100 (*) 

 

210 (*) 
 

230-250 () 

 

580 (") 

“UNITÀ STANDARD 

DI KEMIO” /settimana 

 

150 (*) 

 

250 (^) 
 

450 () 

 

1.000 () 

“UNITÀ STANDARD 
DI KEMIO” / mese 

 
200 (*) 

 
350 (°) 

 

600 () 

 

1.500 () 

 
(*): effetti di dose sostanzialmente equivalenti fra le diverse fonti. 

 

(^) dose letale nel 5% dei casi, di cui meno di 20 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” in prima giornata, assorbita 

nell'arco di tempo di una settimana, stmata dall'autore in base a calcolo crono-biodosimetrico [33-35], sulla base della 

dose letale nel 5%, secondo dati equivalenti di Radiazione Ionizzante di diversa fonte, pari a 210 REM. 

 

(°) dose letale nel 5% dei casi, di cui meno di 20 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” in prima giornata, assorbita 

nell'arco di tempo di un mese, stimata dall'autore in base a calcolo crono-biodosimetrico [33-35], sulla base della dose 

letale nel 5%, secondo dati equivalenti di Radiazione Ionizzante di diversa fonte, pari a 210 REM. 

 

 Si assume che l'effetto di una dose di KEMIO assorbita in meno di un'ora sia sovrapponibile agli effetti di una 

medesima dose assorbita in un giorno. In realtà, dovrebbe esserci una lieve differenza, stimabile, secondo l'autore del 

presente lavoro, in dose letale 50% pari a 230 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” se assorbiti in meno di un'ora, e di 

dose letale 50%  pari a  250 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”  se assorbiti in un arco di tempo di 24 ore. La dose 

letale istantanea assorbita in 1 minuto da radiazioni (230 REM) è stata calcolata sulla base degli effetti delle Radiazioni 

Ionizzanti sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki da autori giapponesi e ripresa poi dall' 

UNSCEAR([21,36]), e considerando poi 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI KEMIO. 
 

 (): dose letale nel 50% dei casi, di cui meno di 100 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” in prima giornata, assorbita 

nell'arco di tempo di una settimana, stimata dell'autore in base a calcolo crono-biodosimetrico [33-35], sulla base della 

dose letale istantanea di 1 minuto da radiazioni (230 REM) calcolata sulla base degli effetti delle Radiazioni Ionizzanti 

sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki [21,36] e considerando poi 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI 

KEMIO. 

 

(): dose letale nel 50% dei casi, di cui meno di 50 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” in prima giornata, assorbita 

nell'arco di tempo di un mese, stimata dell'autore in base a calcolo crono-biodosimetrico [33-35], sulla base della dose 

letale istantanea di 1 minuto da radiazioni (230 REM) calcolata sulla base degli effetti delle Radiazioni Ionizzanti sulle 

popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki [21,36] e considerando poi 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI 

KEMIO. 

 

("): dose letale nel 100% dei casi, sulla base della dose letale istantanea di 1 minuto da radiazioni (230 REM) calcolata 

sulla base degli effetti delle Radiazioni Ionizzanti sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki [21,36] e 
considerando poi 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI KEMIO. 

 

(): dose letale nel 100% dei casi, assorbita nell'arco di tempo di una settimana, stimata dell'autore in base a calcolo 

crono-biodosimetrico[33-35], sulla base della dose letale istantanea di 1 minuto da radiazioni (230 REM) calcolata sulla 

base degli effetti delle Radiazioni Ionizzanti sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki [21,36] e 

considerando poi 1 REM = 1 UNITà STANDARD DI KEMIO. 

 

(): dose letale nel 100% dei casi, assorbita nell'arco di tempo di un mese, stimata dell'autore in base a calcolo crono-

biodosimetrico[33-35], sulla base della dose letale istantanea di 1 minuto da radiazioni (230 REM) calcolata sulla base 

degli effetti delle Radiazioni Ionizzanti sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki [21,36] e considerando poi 

1 REM = 1 UNITà STANDARD DI KEMIO. 

 



Tab.II: decessi da neoplasia indotta da radiazione (100 REM), rapportata quindi a 100 “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO”)  su 10.000 individui presi come campione 

 

Organo o tessuto a rischio 

 

I.C.R.P. 26 

 

UNSCEAR 1988 

 

Midollo osseo 

 

20 

 

85 

Scheletro 5 5 

Polmone 20 100 

Tiroide 5 10 

Mammella 25 20 

subtotali 75 220 

 

Rimanenti organi I.C.R.P. 26 UNSCEAR 1988 

 

Tratto gastro-intestinale 

 

non discriminato 

 

150 

Ovaio non discriminato 30 

Vescica non discriminato 15 

Mieloma Multiplo non discriminato 15 

Cute non discriminato 2 

Altro non discriminato 68 

subtotali 50 280 

TOTALE 125   500 
 

Tabella elaborata dall'autore sulla base di dati parzialmente riportati in : UNSCEAR 1988, “United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1988”, Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, United 

Nations, New York, 1988. 



Tabella III: stima degli effetti genetici di 1  “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” per generazione. 

 

Tipo di disordine 

genetico 

 

Incidenza corrente 

per 1 milione di nati 

vivi 

 

Casi addizionali  per 1 milione di nati 

vivi, dall’assorbimento di 1 “UNITÀ 

STANDARD DI KEMIO” 

 
   in prima  

generazione 

 

all’equilibrio 

 

Autosomico dominante 

clinicamente severo 

 

2.500 

 

5-20 

 

25 

 

Autosomico dominante 

clinicamente moderato 

 

7.500 

 

1-15 

 

75 

 

Legato al cromosoma X 

 

400 

 

< 1 

 

<5 

 

Recessivo 

 

2.500 

 

<1 

 

incremento 

 molto basso 

 

Traslocazione 

cromosomica  

non bilanciata 

 

600 () 

 

<5 

 

incremento 

 molto basso 

 

Trisomia 

 

3.800 () 

 

<1 

 

<1 

 

Anormalità congenite e 

malattie ad eziopatogenesi 

complessa  () 

 

 

 

20.000-30.000 

 

 

 

10 

 

 

 

10-100 

Tabella tratta da: BEIR V, Health Effects of Exposure to low levels of Ionizing Radiation, “Committee on the Biological 

Effects of Ionizing Radiations. Board on Radiation Effects Research Commission on Life Sciences National Research 

Council”, National  Academy Press, Washington, D.C. 1990, table 2-1, pp.70; 
 

() Vedi anche: UNSCEAR 82, “United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation”, 

UNSCEAR 1982, Genetic Effects of Radiation, pp. 425-569, in: Ionizing Radiation: Sourges and Biological Effects, 

Report A/37/45, Thirty Seventh Session, Supplement No. 45, New York, United Nations, 1982. 
 

() Vedi anche: UNSCEAR 86, “United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation”, 

UNSCEAR 1986, Genetic Effects of  Radiation, pp. 7-164, in: Ionizing Radiation: Sourges and Biological Effects, 

Report A/41/16, Forty First Session, Supplement No 16, New York, United Nations, 1986. 
 

()  Vedi anche tabella VI. 



Tabella IV: stima della dose di radiazione (o di KEMIO) ritenuta necessaria per indurre il raddoppio 

dei danni genetici, mediante esposizione a Radiazioni Ionizzanti gamma  o a KEMIO. 
Danno genetico Dose di KEMIO ritenuta necessaria per 

indurre raddoppio di danno genetico, espressa 

in “UNITÀ STANDARD DI KEMIO” 

 

Mutazione letale dominante per entrambi i sessi 

 

40-100 

Mutazione letale recessiva per entrambi i sessi 150-300 

 

Mutazione dominante visibile nel topo maschio a : 

-Scheletro 75-150 

-Cataratta 200-400 

-Altro 80 

Mutazione dominante visibile nel topo femmina 40-160 

Mutazione recessiva visibile post-impianto nel topo 

femmina 

 

70-600 

Mutazione recessiva visibile nel topo maschio 114 

 

Traslocazione reciproca 

 

-nel topo maschio 

 

10-50 

-nella scimmia maschio (Rhesus) 20-40 

 

Traslocazioni ereditabili 

 

- nel maschio di topo 

 

12-250 

- nella femmina di topo 50-100 

 

Malformazioni congenite 

 

-post-impianto nel topo femmina 

 

25-250 

-post-impianto nel topo maschio 125-1.250 

-da impianto nel topo maschio 80-2.500 

 

Aneuploidia 

 

Ovocita preovulatorio 

 

15-150 

Piccoli ovociti maturi 250-1.300 

 
Tabella tratta da: BEIR V, Health Effects of Exposure to low levels of Ionizing Radiation, “Committee on the Biological 
Effects of Ionizing Radiations. Board on Radiation Effects Research Commission on Life Sciences National Research 

Council”, National Academy Press, Washington, D.C. 1990, table 2-11, pp. 102;  



Tabella V: malattie genetiche dominanti: frequenza ogni 10
6  nati vivi.  

Tasso di mutazione ogni 10
6 nati vivi da esposizione a 1 “UNITÀ STANDARD DI KEMIO”.  

Malattie genetiche dominanti  Frequenza  

alla nascita 

Tasso di mutazione  

ogni 10
6
 nati vivi 

Retinoblastoma       24         6 

Poliposi del colon       71         7 

Neurofibromatosi     350       93 

Sferocitosi delle emazie     220       22 

Sindrome coreica di Huntington     300         5 

Distrofia Miotonica     220       28 

Anoftalmia       30       10 

Sordità Congenita       69       24 

Cataratta a rapido inizio (congenita)       40         6 

Aniridia        15         3 

Labbro Leporino       11         1 

Rene Policistico     860       76 

Acondroplasia       30       12 

Discondroplasia di Ollier       50         8 

Osteogenesi Imperfetta       40         9 

Osteopetrosi (Malattia di Schoenberg)       10         1 

Sindrome di Marfan       30         5 

Sclerosi Tuberosa       25       10 

Malattie rare a rapido inizio     130       30 

Ipercolesterolemia  2.000     <20 

Porfiria Acuta Intermittente       15         1 

Porfiria Variegata       15       <1 

Otosclerosi  1.000     <20 

Amelogenesi Imperfetta       60         1 

Dentinogenesi Imperfetta     125       <1 

 

TOTALE 

 

5.840 

   

  399 

  
Tabella tratta da: Childs J.D., The effect of a change in mutation rate on the incidence of dominant and X-linked 

recessive disordes in man, “Mutat. Res.”, 83, pp. 145-158, 1981; in:  BEIR V, Health Effects of Exposure to low levels 

of Ionizing Radiation, “Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. Board on Radiation Effects 

Research Commission on Life Sciences National Research Council”, National Academy Press, Washington, D.C. 1990, 

table 2-2 pp. 79. 
 



Tabella VI: malattie ad eziopatogenesi complessa. 

Malattie ad eziopatogenesi complessa Prevalenza per 106 nati vivi Peso ereditario 

 

Morbo di Graves 

 

    650 

 

0,47 

Diabete mellito  4.070 0,65 

Diabete mellito IDDM     200 0,30 

Gotta     180 0,50 

Psicosi Schizofrenica     850 0,80 

Psicosi Affettiva Unipolare  5.000 0,60 

Psicosi Affettiva Bipolare  1.000 0,90 

Sclerosi Multipla       40 0,58 

Epilessia     600 0,5 

Glaucoma  1.600 0,32 

Rinite Allergica  3.600 0,43 

Asma  2.490 0,70 

Ulcera Peptica  4.600 0,65 

Colite Idiopatica       30 0,60 

Colelitiasi     940 0,63 

Morbo Celiaco     130 0,80 

Calcoli renali     900 0,70 

Dermatite Atopica     600 0,50 

Psoriasi     390 0,75 

Lupus Eritematoso Sistemico       40 0,90 

Artrite Reumatoide  1.310 0,58 

Spondilite Anchilopoietica     190 0,79 

Malattia di Scheuermann     500 0,56 

Scoliosi Idiopatica dell’Adolescente     410 0,88 

 

TOTALE 

 

30.320 

 

 
Tabella tratta da: BEIR  V, Health Effects of Exposure to low levels of Ionizing Radiation, “Committee on the Biological 

Effects of Ionizing Radiations. Board on Radiation Effects Research Commission on Life Sciences National Research 

Council”, National Academy Press, Washington, D.C. 1990, table 2-4, pp  89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella VII: scala dei danni generali da radiazione in Crono-Dose-Eritema (CDE), svincolata cioè 

da qualsiasi riferimento temporale di somministrazione 

CDE Effetti biologici 

 

0,21  

 

Dose massima ammissibile al midollo osseo, con exitus del 5%  

 

0,23 

 

Dose letale nel 50% dei casi, con morte entro 30 giorni 

 

0,25 

 

Cataratta 

 

0,58 

 

Dose letale nel 100% dei casi, con morte entro 30 giorni 

 

0,75 

 

Lesioni renali tardive. Castrazione ovarica 

 

0,80 

 

Limite massimo ammissibile per reni e vescica 

 

1,00 

 

Iperemia dopo 8 giorni 

 Aumento della permeabilità vascolare 

Limite massimo consentito in toto per entrambi i polmoni 

 

1,25 

 

Rischio di polmonite e di fibrosi tardiva 

 

1,32 

 

Limite massimo consentito in toto del fegato 

Limite massimo consentito in toto di un solo polmone 

 

1,50 

 

Alterazioni gastro-intestinali (stenosi del tenue) 

Limite di tolleranza cerebrale  in toto 

 

1,68 

 

Limite di tolleranza per porzioni limitate del polmone 

 

1,75 

 

Gastrite, cistite, proctite di media entità 

 

2 

 

Epidermolisi,  

Mucositi aero-digestive di grave entità, 

Limite di tolleranza cerebrale per piccolo volume,  

Perforazione dell’intestino,  

Limite massimo per lobo epatico isolato 

 

3 

 

Necrosi nel 3%, da danno vascolo-connettivale su area di 1 

centimetro quadrato di cute o di tessuto molle 

Parzialmente tratto da : Bistolfi F.: “La Crono-Bio-Dose in Radioterapia, Piccin Editore, 1967, 

riaggiornato parzialmente a “Ed. Minerva, 1997. Modificato dall’autore del presente lavoro. 

 



Tabella VIII: bio-dosi tumoricide, in CDE, per diversi tipi di tumore maligno 

Tipo di neoplasia maligna Biodosi tumoricide, in CDE, per tipi di neoplasia 

 

Leucemia 

 

0,5 

 

Linfoma di Hodgkin e NON Hodgkin 

 

1,7 

 

Mieloma Multiplo 

 

2 

 

Melanoma 

 

3,35 

 

Altri tumori della cute 

 

2,25 

 

Tumore del labbro 

 

2,4 

 

Tumori del cavo orale e carcinomi della faringe e 

della laringe 

 

2,5 

 

Carcinoma della tiroide 

 

1,5 

 

Carcinoma dell’esofago 

 

2,0 

 

Adenocarcinoma della mammella  

 

2,0 

 

Tumori delle midolla spinali 

 

1,5 

 

Carcinomi del polmone 

 

2,5 

 

Sarcoma osteogenico 

 

2,75 

 

Sarcoma di Ewing 

 

2,0 

 

Osteoclastoma  

 

1,9 

 

Carcinoma generico a cellule squamose 

 

2,5 

 

Adenocarcinoma del retto-sigma 

 

2,5 

 

Carcinoma generico con metastasi alle catene 

linfatiche lombo-aortiche  

 

2,8 

 

Rabdomiosarcoma 

 

2,0 

 

Tumori dell’ovaio 

 

2,0 

 

Carcinoma epidermoide del collo uterino 

 

2,5 

 

Carcinoma del corpo uterino 

 

1,5 

 

Liposarcoma  

 

2,25 



 

Tumore di Wilms 

 

1,0 

 

Tumori della vescica 

 

2,25 

 

Seminoma  

 

1,25 

 

Altri tumori del testicolo 

 

2,0 

 

Tumori della prostata 

 

2,5 

 

Neuroblastoma  

 

1,5 

 

Retinoblastoma 

 

1,9 

 

Adenomi ipofisari 

 

1,5 

 

Craniofaringioma 

 

2,0 

 

Emangioblastoma 

 

1,5 

 

Emangioendotelioma 

 

1,9 

 

Glioma 

 

1,9 

 

Medulloblastoma sotto i due anni di età 

 

1,0 

 

Medulloblastoma dai 3 anni in su 

 

1,5 

 

Tratto da: Bistolfi F.: “La Crono-Bio-Dose in Radioterapia, Piccin Editore, 1967, riaggiornato 

parzialmente a “Ed. Minerva, 1997. 

 

Questi livelli di dose sono definiti come DOSE TUMORIDA, poiché ottenuti dagli studi 

sperimentali di Bistolfi in Radio-Terapia, e tali da sterilizzare il tumore maligno nel 91% dei casi, 

nei cinque anni successivi, SENZA RECIDIVA, e quindi di portare a vera guarigione (tabelle VIII e 

X). 

 

Vi sarà invece recidiva nel 9% dei casi totali considerati. 

 

Incremento dei livelli di dose somministrata, superiore a 3 CDE, condussero invece a recidiva del 

50% dei casi. 

 



Tabella IX: scala dei danni generali da radiazione in REM o da UNITà STANDARD DI KEMIO, in 

dose acuta 

REM  o 

UNITà STANDARD di KEMIO 

Effetti biologici 

 

210 

 

Dose massima ammissibile al midollo osseo, con exitus del 5%  

 

230 

 

Dose letale nel 50% dei casi, con morte entro 30 giorni 

 

250 

 

Cataratta 

 

580 

 

Dose letale nel 100% dei casi, con morte entro 30 giorni 

 

750 

 

Lesioni renali tardive, 

Castrazione ovarica 

 

800 

 

Limite massimo ammissibile per reni e vescica 

 

1.000 

 

Iperemia dopo 8 giorni,  

Aumento della permeabilità vascolare 

Limite massimo consentito in toto per entrambi i polmoni 

 

1.250 

 

Rischio di polmonite e di fibrosi tardiva 

 

1.320 

 

Limite massimo consentito in toto del fegato 

Limite massimo consentito in toto di un solo polmone 

 

1.500 

 

Alterazioni gastro-intestinali (stenosi del tenue) 

Limite di tolleranza cerebrale  in toto 

 

1.680 

 

Limite di tolleranza per porzioni limitate del polmone 

 

1.750 

 

Gastrite, cistite, proctite di media entità 

 

2.000 

 

Epidermolisi,  

Mucositi aero-digestive di grave entità 

Limite di tolleranza cerebrale per piccolo volume,  

Perforazione dell’intestino,  

Limite massimo per lobo epatico isolato 

 

3.000 

 

Necrosi nel 3%, da danno vascolo-connettivale su area di 1 

centimetro quadrato di cute o di tessuto molle 



Tabella X: bio-dosi tumoricide, in REM o in UNITÀ STANDARD DI KEMIO, per diversi tipi di 

tumore maligno 

Tipo di neoplasia maligna Biodosi tumoricide, in REM o in UNITà 

STANDARD di KEMIO, per tipi di neoplasia 

 

Leucemia 

 

500 

 

Linfoma di Hodgkin e NON Hodgkin 

 

1.700 

 

Mieloma Multiplo 

 

2.000 

 

Melanoma 

 

3.350 

 

Altri tumori della cute 

 

2.250 

 

Tumore del labbro 

 

2.400 

 

Tumori del cavo orale e carcinomi della faringe e 

della laringe 

 

2.500 

 

Carcinoma della tiroide 

 

1.500 

 

Carcinoma dell’esofago 

 

2.000 

 

Adenocarcinoma della mammella  

 

2.000 

 

Tumori delle midolla spinali 

 

1.500 

 

Carcinomi del polmone 

 

2.500 

 

Sarcoma osteogenico 

 

2.750 

 

Sarcoma di Ewing 

 

2.000 

 

Osteoclastoma  

 

1.900 

 

Carcinoma generico a cellule squamose 

 

2.500 

 

Adenocarcinoma del retto-sigma 

 

2.500 

 

Carcinoma generico con metastasi alle catene 

linfatiche lombo-aortiche  

 

2.800 

 

Rabdomiosarcoma 

 

2.000 

 

Tumori dell’ovaio 

 

2.000 

 

Carcinoma epidermoide del collo uterino 

 

2.500 

 

Carcinoma del corpo uterino 

 

1.500 



 

Liposarcoma  

 

2.250 

 

Tumore di Wilms 

 

1.000 

 

Tumori della vescica 

 

2.250 

 

Seminoma  

 

1.250 

 

Altri tumori del testicolo 

 

2.000 

 

Tumori della prostata 

 

2.500 

 

Neuroblastoma  

 

1.500 

 

Retinoblastoma 

 

1.900 

 

Adenomi ipofisari 

 

1.500 

 

Craniofaringioma 

 

2.000 

 

Emangioblastoma 

 

1.500 

 

Emangioendotelioma 

 

1.900 

 

Glioma 

 

1.900 

 

Medulloblastoma sotto i due anni di età 

 

1.000 

 

Medulloblastoma dai 3 anni in su 

 

1.500 

 

Questi livelli di dose sono definiti come DOSE TUMORIDA, ottenuti dagli studi sperimentali di 

Bistolfi in Radio-Terapia, e tali da sterilizzare il tumore maligno nel 91% dei casi, nei cinque anni 

successivi, SENZA RECIDIVA, e quindi di portare a vera guarigione (tabelle VIII e X). 

 

Vi sarà invece recidiva nel 9% dei casi totali considerati. 

 

Incremento dei livelli di dose somministrata, superiore a 3.000 REM, condussero invece a recidiva 

del 50% dei casi. 

 

 

 

 



Tabella XI: livelli di Fall-out da Stronzio 90 al suolo. 

Unità relative accumulate in bambini, e percentuali di tumori stimate. 

Zone 

radioattive 

Stronzio 90 al 

suolo, 

micro-Curie / 

10 decimetri 

quadrati () 

Unità di 

Stronzio 90 

assorbite con 

la dieta 

() 

 

Leucemie  

In 25 anni da 

2 REM /Unità 

di Stronzio 90 

accumulato da 

100.000 

bambini () 

Tumori ossei  

In 50 anni da  

4 REM/Unità 

di Stronzio 90 

accumulato da 

100.000 

bambini () 

Miel. Multiplo  

In 50 anni da  

6 REM/Unità   

di Stronzio 90 

accumulato da 

100.000 

bambini () 

Livello attuale 0,0025 () 10 () 17  10  30  

Bianca 0,025 100 170 100 300 

Gialla 0,25 1.000 1.700 1.000 3.000 

Arancione 1,2 5.000 8.500 5.000 15.000 

Rossa B 2,5 10.000 17.000 10.000 30.000 

Rossa A 7,5 30.000 50.000 30.000 90.000 

Grigia 12,5 50.000 TUTTI 50.000 TUTTI 

Nera B 25 100.000 TUTTI TUTTI TUTTI 

Nera A 75-80 > 300.000 TUTTI TUTTI TUTTI 
 

(): in tabella XIV è stimata di 15 Unità. Nei bambini giapponesi fu stimato di circa 50 Unità [7]. 

 

() Una Unità di Stronzio 90 equivale a 1x10-12 Curie di Stronzio 90 per grammo di Calcio. Si stima che 1 Unità 

deponga 2 REM in 25 anni, 4 REM in 50 anni, 6 REM in 70 anni  [7].  

 

(): l'UNSCEAR del 1988 [21] innalza a 8,5 casi di leucemia entro 25 anni per ogni REM accumulato da ciascuno di 

100.000 persone, con aggiunta di 5 casi di tumore osseo entro 50 anni e 15 casi di Mieloma Multiplo, sempre entro 50 

anni. Tali valori sono però riferiti ad esposizione istantanea di radiazioni gamma, e non ad esposizione cronica da raggi 

beta di Stronzio 90 per 70 anni, come ricercato in questo lavoro. 

 

Tabella elaborata dall'autore, sulla base di dati parzialmente tratti da: Fowler J.: Fall-out: le precipitazioni radioattive e 

il futuro dell'umanità, Milano, Bompiani, 1961, e da: UNSCEAR 1988, United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation, Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, United Nations, New York, 1988. 

 



Tabella XII: Stronzio 90 assimilato nella dieta di un americano medio nel 1958 

Cibo Quantitativi di Calcio  

assorbiti in un anno,  

in grammi 

10-12 Curie di Stronzio 

90 riscontrati in 1 

 grammo di Calcio 

 Unità di Stronzio 90 

(*) totali per tipo di 

cibo  

Carne 20                 5                  100 

Latticini 233                7,8               1.818 

Patate 22               12,2   268 

Frutta e verdura 80              14,5               1.160 

Cereali 18             125               2.250 

 

TOTALE 

 

373 

 

           164,5 

  

              5.594 
(*): una Unità di Stronzio 90 equivale ad 1x10-12 Curie per grammo di Calcio. Gli studi americani giunsero alla 

conclusione che delle 5.500 Unità di Stronzio 90, contenute in 373 grammi di Calcio assunti come dieta in un anno, si 

sarebbero depositate 15 Unità nello scheletro di un americano medio (non riportato se adulto o bambino). 

 

Tabella elaborata dall'autore, sulla base di dati parzialmente tratti da: Fowler J.: Fall-out: le precipitazioni radioattive e 

il futuro dell'umanità, Milano, Bompiani, 1961, pag. 91. 



Tabella XIII: livelli di contaminazione da KEMIO al suolo. 

Unità relative accumulate in bambini, e percentuali di tumori stimate. 

Zone KEMIO-

contaminata 

Unità di 

KEMIO al 

suolo/ 

10 decimetri 

quadrati () 

Unità di 

Kemio 

assorbite con 

la dieta 

() 

 

Leucemie  

In 25 anni da 

2  / Unità di 

KEMIO 

accumulato da 

100.000 

bambini 

Tumori ossei  

In 50 anni da  

4 Unità di 

KEMIO 

accumulato da 

100.000 

bambini  

Miel. Multiplo  

In 50 anni da  

6 /Unità   

di KEMIO 

accumulato da 

100.000 

bambini  

Livello attuale 0,0025  10  17  10  30  

Bianca 0,025 100 170 100 300 

Gialla 0,25 1.000 1.700 1.000 3.000 

Arancione 1,2 5.000 8.500 5.000 15.000 

Rossa B 2,5 10.000 17.000 10.000 30.000 

Rossa A 7,5 30.000 50.000 30.000 90.000 

Grigia 12,5 50.000 TUTTI 50.000 TUTTI 

Nera B 25 100.000 TUTTI TUTTI TUTTI 

Nera A 75-80 > 300.000 TUTTI TUTTI TUTTI 
 



Tabella XIV: KEMIO assimilato nella dieta  

Cibo Quantitativi di Calcio  

assorbiti in un anno,  

in grammi 

KEMIO riscontrati in 1 

 grammo di Calcio 

 KEMIO (*) totali per 

cibo  

Carne 20                                    

Latticini 233                                

Patate 22                   

Frutta e verdura 80                              

Cereali 18                             

 

TOTALE 

 

373 

 

            

  

               
Tabella elaborata dall'autore, sulla base di dati parzialmente tratti da: Fowler J.: Fall-out: le precipitazioni radioattive e 

il futuro dell'umanità, Milano, Bompiani, 1961, pag. 91. 

 
 

Tabella XV: percentuale di accumulo nei cibi da KEMIO rispetto al Potassio naturale 

Cibo percentuale di accumulo da KEMIO rispetto al Potassio naturale, 

supposto quest'ultimo al 100%  

                                                                   

Patate 

 

 

Verdure  

Agrumi  

Farine e cereali  

Carne  

Latticini  

 

 

 

Tabella XVI: Platino assimilato nella dieta, in rapporto al Calcio 

Cibo Quantitativi di Calcio  

assorbiti in un anno,  

in grammi 

UNITà STANDARD di 

KEMIO (Platino)  

riscontrati in 1 

 grammo di Calcio 

 Unità STANDARD di 

KEMIO totali di 

Platino per cibo  

Carne                                      

Latticini                                     

Patate                                      

Frutta e verdura                                     

Cereali                                       

 

TOTALE 

 

 

 

                 

  

                   
 



Tabella XVII: C.D.U.K. per Uranidi e Plutonidi, calcolato sulla base del Plutonio 238 

 
Radionuclide  
alfa-emittente 

 

 

Emi-vita fisica 

del radionuclide 

in anni 

Peso della sorgente  

da 1 nano-Curie 

Peso della sorgente  

(da 34 atto-Curie) 

Quantità di radio-nuclide 

necessaria per 

raggiungere la stessa 

pericolosità del Plutonio 
238, assunto come 

grandezza di riferimento  

 

Uranio 238 

 

4,5 x 10E9 

 

33 grammi (^) 

3,3 milligrammi (*) 

 

1,12 micro-grammi (^) 

0,1122 nano-grammi (*) 

 

585.000.000 

585.000 

Uranio 235 7 x 10E8 5 milligrammi (^^) 0,17 nano-grammi (^^) 88.500 

Uranio 234 2,45 x 10E5 3,2 microgrammi (°) 0,108 nano-grammi (°) 56.000 

Radio 226 1620 1 nano-grammo 0,033 pico-grammi 18 

Plutonio 239 24.000 16 nano-grammi 0,54 pico-grammi 280 

Plutonio 238 86 57 pico-grammi 1,92 femto-grammi 1 

 

(^) Uranio naturale, presente in deboli tracce nelle rocce uranifere, dove la sua concentrazione è pari a circa 33 nano-

Curie (1,23 E3 Becquerel) di Uranio 238 per 1 kg di roccia (Hendee W.R.: Health Effects of exposure to low–level-

Ionizing Radiation, pp. 366 (Nuclear Power Generation). 

 

(*) Uranio metallico, fabbricato dall’Uomo come UO2 (Fuel: Uranium dioxide, manufactured ceramic pellets), dove la 

sua concentrazione è molto più alta, prossima al 100%, e pari quindi a circa 0,3 milli-Curie /kg di barra metallica. 
 
(^^) Uranio metallico, fabbricato dall’Uomo come UO2 (Fuel: Uranium dioxide, manufactured ceramic pellets), dove la 

sua concentrazione è molto più alta, simile a quella dell’Uranio 238. 
 

(°) Tratto da “Dose factors, dose-to-source ratios, and uranium isotope mass and activity abundances assumed for 

estimatine exposures from DU-containing products.” 

 

 

 

 

 

 



Tabella XVIII: C.D.U.K. per UNITà STANDARD di KEMIO, calcolato sulla base del Plutonio 238 

 

 
Radionuclide  
alfa-emittente 

 
 

Emi-vita fisica 

del radionuclide 

in anni 

Peso della sorgente  

da 1 nano-Curie 

Peso della sorgente  

(da 34 atto-Curie) 

Quantità di radio-nuclide 

necessaria per 

raggiungere la stessa 
pericolosità del Plutonio 

238, assunto come 

grandezza di riferimento  

 

Uranio 238 

 

4,5 x 10E9 

 

33 grammi (^) 

3,3 milligrammi (*) 

 

1,12 micro-grammi (^) 

0,1122 nano-grammi (*) 

 

585.000.000 

585.000 

Uranio 235 7 x 10E8 5 milligrammi (^^) 0,17 nano-grammi (^^) 88.500 

Uranio 234 2,45 x 10E5 3,2 microgrammi (°) 0,108 nano-grammi (°) 56.000 

Radio 226 1620 1 nano-grammo 0,033 pico-grammi 18 

Plutonio 239 24.000 16 nano-grammi 0,54 pico-grammi 280 

Plutonio 238 86 57 pico-grammi 1,92 femto-grammi 1 

Ciclofosfamide Non radioattivo    

Ifosfamide Non radioattivo    

Mostarda azot. Non radioattivo    

Clorambucil Non radioattivo    

Busulfan Non radioattivo    

Melfalan Non radioattivo    

Carmustina Non radioattivo    

Iomustina Non radioattivo    

Cis-dicloro-

diammina 

Platino 

 

Non radioattivo 

   

Carboplatino Non radioattivo    

Doxorubicina 

(Adriamicina) 

 

Non radioattivo 

   

Daunorubicina 

Daunomucina 

 

Non radioattivo 

   

Bleomicina Non radioattivo    

Dactinomicina 

Actinomicina D 

 

Non radioattivo 

   

Mitomicina C Non radioattivo    

Vincristina Non radioattivo    

Vinblastina Non radioattivo    

VP-16 
Mandragora, 

Podofillotossina 

 
Non radioattivo 

   

Tassani Non radioattivi    

Tioguanina 

6 Thioguanina 

 

Non radioattivo 

   

Mercaptopurina  Non radioattivo    

Citarabina 

Citosina 

arabinoside 

ARA-C 

 

 

 

Non radioattivo 

   

Flurouracile  

5-Fluorouracile 

 

Non radioattivo 

   

Metotrexato  Non radioattivo    

Dacarbazina Non radioattivo    

Vindesina Solf.  Non radioattivo    
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Biografia dell’Autore 

 

Giuseppe Nacci nasce a Trieste nel 1964. Laureatosi in Medicina e Chirurgia a 

Trieste nel 1991, si specializza successivamente in Medicina Nucleare presso 

l’Università di Milano. Nel 2000 pubblica il libro “La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, in vista di un possibile impiego 

dell’isotopo radioattivo in Adroterapia, e di cui ottiene il Brevetto di produzione per 

la molecola Gadolinio 159-Biotina (No. 01313103). 

 

Ma la Vita è mutevole nei suoi accadimenti, e nel 2001 vicende improvvise e 

drammatiche lo costringono a rivedere completamente le proprie cognizioni di 

MEDICINA, portandolo su un nuovo e diverso percorso, che lo obbliga a dieci lunghi 

anni di studio nel campo della BOTANICA, e più precisamente nell’impiego delle 

Piante Medicinali FRESCHE per indurre l’Apoptosi nelle cellule umane tumorali 

maligne, caratterizzate, come noto, da Aberrazioni cromosomiche (mutazioni 

genetiche). 

 

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 

nucleari: Chernobyl, Krsko, Fukushima. Conoscere il passato per preservare il 

futuro”, e un libro sul diabete (“Come affrontare il Diabete”), anche questi pubblicati 

presso la “Editoriale Programma” di Treviso. 

 

Dal 2013 riprende i suoi vecchi studi di Geologia, di Astronomia e di Greco antico, 

che aveva trascurato dopo i tempi del Liceo e dell’Università, affrontando così il 

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

 

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.  

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


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, a seguito dei gravi fatti avvenuti il 18 Ottobre 2021 al Varco Quattro 

del Porto Franco di Trieste, dove era presente, pubblica la sua Seconda Lettera Aperta 

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

Aderire al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.) 

 

Fare fotocopie di questo foglietto per i Compagni e le Compagne 

 

 

 

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 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 la 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, 

ENGLISH e FRANCAIS, 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” 

 

“La menace des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) en modeles 

alimentaires de accompagnes a le therapie immunite et desintoxique” 

 

 

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

(Malattie indotte da Virus Transgenici). 

  



Il 6 Gennaio 2022 il Dott. Giuseppe Nacci ha pubblicato su INTERNET la futura lista 

dei Medici Comunisti contro la Chemio (M.C.C.K)., sulla base delle seguenti Dodici 

Dichiarazioni di Principio: 
 

1. La Kemio 

M.C.C.K. è un’associazione, senza scopi di lucro, alla quale possono accedere tutti i Medici italiani di comprovata Fede 

Comunista che, per propria Scienza e Coscienza, si ritengano contrari a qualsiasi forma e modalità di somministrazione 

di “farmaci chemioterapici” a pazienti malati di tumore. Per “farmaci chemioterapici” si intendono tutti quelli riportati 

dalla Farmacopea Ufficiale (vedi allegato 1). M.C.C.K. definisce tali “farmaci chemioterapici” dei “veleni”, il cui 

impiego dev’essere proibito, in virtù dell’antico Giuramento d’Ippocrate che fa divieto assoluto al Medico di 

somministrare “veleno” al proprio paziente, anche se richiesto dal paziente stesso. Per meglio intendere questa 

posizione, M.C.C.K. chiamerà d’ora innanzi con il termine di “KEMIO” tale pratica, attualmente in uso nella maggior 

parte degli ospedali di tutto il mondo.  

 

2. Proibizione della Kemio 

M.C.C.K. intende proibire per Legge l’utilizzo della Kemio in Italia, come riportato al Punto Quinto de Sedici Punti di 

Programma per i Compagni e le Compagne del 25 Ottobre 2021, che qui riportiamo per intero: 

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 d’America per la messa al bando degli OGM (*). 

Punto cinque. Intesa con gli Stati Uniti d’America per la messa al bando della Chemio-Terapia. 

Punto sei. Intesa con gli Stati Uniti per la messa al bando dei Grassi Idrogenati (Diabete 2). 

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

Punto otto. Nazionalizzazione degli Ospedali, e passaggio dalle ASL alle vecchie 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 Unitario di Difesa (S.C.U.D.) sotto la protezione del Partito Comunista Italiano, da 

aprire in tutta Italia in MILLE sedi provinciali, fissando 1 Euro, come tassa d’iscrizione annuale per ogni Aderente. 

Punto quattordici. 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). 

Punto quindici. NO all’espianto di Organi a Cuore Battente (vedi Nacci Giuseppe. Mille Piante per guarire dal Cancro 

senza Chemio, in INTERNET). 

Punto Sedici: Scioglimento Ordini dei Medici in tutta Italia (vedi in INTERNET Magistratura italiana contro Nacci, 
lettera a Biden, del 18 febbraio 2020). 

 

(*) Vedi in INTERNET: CONGRESSO SANA Bologna, del 13/9/2008, “La minaccia OGM”, esposta in 8 Punti 

(ENGLISH, ITALIANO, ESPANOL, DEUTSCH) in Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio, Edizione 

Febbraio 2011 e in Thousand Plants against Cancer without Chemo-Therapy May 2010. 

 

3. Dichiarazioni pubbliche 

Qualsiasi dichiarazione pubblica da parte dell’Associazione M.C.C.K. verterà solo ed esclusivamente su questioni 

mediche relative alla Kemio e a quanto riportato nel presente documento, che sarà recepito dallo Statuto. Tali 

dichiarazioni saranno preventivamente concordate fra tutti gli iscritti o, se di numero esteso, dai loro rispettivi 

rappresentanti, anch’essi medici. 

 

4. Uguaglianza dei Medici M.C.C.K. 

I Medici di M.C.C.K. sono uguali fra loro, a prescindere da anzianità, curriculum, specialità post-laurea. L’elenco di 

questi Medici seguirà pertanto l’elenco alfabetico; se di numero elevato, tale elenco sarà suddiviso per singole regioni o 

province italiane. I rapporti tra i Medici, all’interno di M.C.C.K., non potranno prescindere dai principi e dalle regole 

del Potere (Kratos) del Popolo (Demou), cioè dalla Democrazia vera e reale che è stata fondamento dell’Italia 

Repubblicana del Secondo Dopoguerra, e di cui la sua Costituzione è inviolabile e sacra al Popolo. 

 

5. Denuncia della condizione di asservimento dei Medici alla logica del profitto delle Multinazionali Kemio-

farmaceutiche 

M.C.C.K. denuncia che nel nostro Sistema Occidentale, negli ultimi 80 anni, la Medicina è stata asservita all’interesse 

economico del Cartello del Farmaco, cioè delle Multinazionali della chimica-farmaceutica (vedi I.G.Farben), togliendo 
ai Medici l’indipendenza e la libertà di decidere le cure più appropriate per il paziente. Addirittura si tenta di vietare e di 



mettere in ridicolo qualsiasi terapia medica che non sia attuata attraverso l’utilizzo di farmaci brevettati dalle grandi 

Multinazionali Kemio-farmaceutiche. Affermare oggi, nel 2022, che le vitamine naturali (circa 30.000 o più) possano 

essere capaci di curare le malattie cronico-degenerative (essendo queste ultime dovute proprio alla carenza cronica di 

vitamine naturali), costituisce “affermazione di netta contrapposizione alle terapie mediche (farmaceutiche) 

convenzionali” (azione disciplinare subita nel 2005 da un medico), e come tale, può essere perseguita disciplinarmente 

dagli Ordini dei Medici, spesso secondo procedure non compatibili con la dignità professionale dei sottoposti a 

procedimento disciplinare, né con il loro diritto a un giudizio equo ed imparziale. 

 

6. Denuncia del potere delle Multinazionali Kemio-farmaceutiche 

M.C.C.K. denuncia la pericolosità delle Multinazionali Kemio-farmaceutiche per la salute pubblica. Questa minaccia è 

altissima a causa del monopolio da esse raggiunto sulla salute e sull’alimentazione (vedi DECIMA DICHIARAZIONE 

D’INTESA in ALLEGATO 2 e nel testo on-line Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio). La pericolosità 

degli OGM, cui sono collegate, è anch’essa reale (vedi CONGRESSO SANA del 13 settembre 2008, in ALLEGATO 3 

e nel testo on-line Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio). Il potere delle Multinazionali Kemio-

farmaceutiche è così forte nelle istituzioni dell’Unione Europea, che esse sono riuscite, il Primo Maggio 2011, a 

proibire in tutta Europa l’utilizzo futuro delle vitamine naturali date come integratori (vedi in ALLEGATO 4, dal libro 

on-line Primo Maggio 2011 la lunga Notte). La maggior fonte di reddito per le Multinazionali Kemio-farmaceutiche è 

una malattia cronico-degenerativa chiamata “CANCRO”. Attualmente l’unica cura standardizzata, voluta, promossa e 

difesa ad oltranza da esse per la cura del CANCRO è la KEMIO, che notoriamente fallisce in oltre il 90% dei cancri 
(carcinomi) e di altri tumori (melanomi, sarcomi, glomi) su cui viene impiegata, e che continua a fallire anche in circa il 

50-70% delle Leucemie e dei Linfomi (altre forme di tumori) (vedi SESTA DICHIARAZIONE D’INTESA in 

ALLEGATO 5 e nel testo on-line Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio). Non è noto l’introito economico 

derivante dalla vendita agli Ospedali di questi farmaci “KEMIO” così inefficaci nella cura, farmaci che vengono usati in 

America dalla metà degli anni ‘50, e in Europa e in Italia dagli anni 60-70. Secondo alcune fonti, solo in Italia, il costo 

da parte dello Stato italiano sarebbe di DIVERSI miliardi di Euro. Stime molto approssimative riferirebbero che, in 

America ed Europa, almeno 100-150 milioni di persone siano state sottoposte, con esito fallimentare, a queste “terapie 

chimiche”, in un arco di tempo di circa 50-60 anni, con incremento esponenziale a partire dagli anni ’70 (dati non 

disponibili): ma nessun provvedimento è stato finora preso per fermare questa sperimentazione globale. L’affermazione, 

invece, che il CANCRO e i tumori in genere possano essere guariti, in larga misura, con una alimentazione molto ricca 

di vitamine naturali, e povera invece di proteine, sodio, glucosio e grassi saturi (come realmente avviene in alcune 
cliniche straniere “per ricchi”), viene in tutto il mondo ostacolata, denigrata, derisa, o, molto più semplicemente, 

ignorata. Eppure, la stessa Ricerca scientifica pubblica ogni anno lavori scientifici inoppugnabili su vitamine naturali 

che inducono il fenomeno di “apoptosi” (suicidio) nelle cellule tumorali, e solo su di esse; (disponibile, su richiesta, il 

CD-ROM “APOPTOSI”, contenente 96 articoli scientifici in PDF sull’argomento). Le vitamine naturali sono osteggiate 

dalle Multinazionali Kemio-farmaceutiche perché non possono essere brevettate, essendo contenute nella frutta, nella 

verdura, nei cereali e nei legumi. Ma da alcuni decenni, le stesse Multinazionali Kemio-farmaceutiche hanno iniziato a 

modificare geneticamente (OGM) cereali, legumi, frutta e verdura di tutto il mondo. M.C.C.K. ritiene che ciò sia fatto 

per ridurre e/o eliminare queste vitamine naturali dall’alimentazione corrente delle persone e anche per introdurre in 

tutti i cereali e in tutti i legumi (già ricchi per propria natura di quasi tutti gli aminoacidi essenziali ma mai completi), 

TUTTI gli aminoacidi essenziali, trasformando così questi preziosi e antichi alimenti in pericolose fonti iperproteiche 

alimentari, estremamente dannose per la salute (american obesity, diabete, CANCRO, malattie auto-immuni). Infine, le 

Multinazionali OGM utilizzano spesso i Retro-virus transgenici CaMV35S o CaMV19S per modificare questi semi e 
queste piante: ma è ben noto, fin dagli anni 70, che i Retro-virus possono essere causa di leucemia, linfoma, glioma, 

sarcoma e tumore della mammella (Vedi in INTERNET: CONGRESSO SANA Bologna, del 13/9/2008, “La minaccia 

OGM”, esposta in 8 Punti (ENGLISH, ITALIANO, ESPANOL, DEUTSCH) in Mille Piante per guarire dal Cancro 

senza Chemio, Edizione Febbraio 2011 e in Thousand Plants against Cancer without Chemo-Therapy May 2010). 

 

7. Sostegno di M.C.C.K. ai Medici di Famiglia 

M.C.C.K. ritiene che lo Stato italiano deve fungere da sostegno medico-legale gratuito per tutti i Medici di Famiglia di 

comprovata Fede Comunista, iscritti alla M.C.C.K., e impegnati nell’esercizio di una libera e indipendente attività 

curativa, rispettosa della libera e consapevole scelta terapeutica del paziente, così come sancito dall’articolo 32 della 

Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.  Tale 

principio di libertà di cura viene del resto richiamato ed esplicato da sempre più numerose sentenze della Magistratura: 

vedi, una per tutte, Sent. Cass. Sez. IV, n. 301/2001, che, nel ribadire il principio della libertà terapeutica del medico, 

così motiva: “… è corretto valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, perché l’arte medica, 

mancando per sua natura di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che 

l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere con attenta valutazione di una quantità di varianti che solo il medico 

può apprezzare; tale valore di libertà nelle scelte terapeutiche non può essere avventata né fondata su semplici 

esperienze personali. Una volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osservatore dell’evolversi della 

situazione, in modo da poter intervenire immediatamente in caso di urgenza, qualora capisca che la scelta fatta non era 



quella appropriata; quanto tutto ciò sia stato realizzato, il medico non può rispondere di un eventuale insuccesso; il 

giudice, per valutare la correttezza della scelta terapeutica operata dal medico e l’eventuale imperizia del suo operato, 

deve operare un giudizio “ex ante”, collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il medico viene chiamato a 

operare la scelta e considerando anche la consistenza scientifica di questa”.  

 

8.  Strategia delle Multinazionali Kemio-farmaceutiche 

Il principale obiettivo di queste Aziende è VENDERE, VENDERE, VENDERE, non ha importanza cosa, purchè il 

prodotto sia a basso costo di produzione, venga venduto ad alto prezzo, e che l’effetto complessivo sia un incremento 
ulteriore di altre vendite, possibilmente all’infinito: deve cioè “autosostenersi”, anche a costo di crescere a spese degli 

altri. E’ è ben noto, da almeno 40-50 anni, il sostanziale fallimento della Kemio, eppure il “mercato umano” continua a 

tirare. La spiegazione risiede nella seguente catena causa-effetto: 

 

a) Ad un paziente viene diagnosticato il CANCRO (vero o falso, comunque condotto con strumentazioni 

sofisticate ed estremamente costose, frutto di 50 anni di ricerca che ha completamente rivoluzionato l’imaging 

diagnostico (TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, Medicina Nucleare); in aggiunta, sofisticati esami del 

sangue consentono di rintracciare molecole particolari che dimostrano inequivocabilmente la presenza del 

CANCRO, anche se in verità per molti di questi valori ematici non vi è sicurezza alcuna, poiché molti di questi 

possono salire di conteggio nel sangue anche per altri motivi. 

 
b) Il paziente sa che di CANCRO si muore, nonostante le costosissime ricerche in atto. 

 

c) Il paziente non se la sente quindi di trascurare la malattia: essa è talmente “mortale” che risulta ovvio iniziare 

subito le terapie necessarie, qualunque possa essere la sofferenza e il costo… di fronte alla parola CANCRO, 

anche il più distratto dei pazienti metterà tutta la sua accortezza, precisione e attenzione necessaria richiesta da 

esami, controlli, operazioni chirurgiche, sedute di Kemio-Terapia, di Radio-Terapia, etc…. 

 

d) E’ quindi importante, per il paziente, avere da parte dei medici la massima attenzione possibile; egli infatti è un 

paziente “speciale”: egli non ha una banale malattia infettiva. Egli vuole il meglio del meglio per guarire dalla 

sua malattia, e vuole giustamente che le TASSE che il Governo lo obbliga a pagare e che sono state, almeno in 

parte, impiegate per erigere i moderni Poli di Ricerca su Cancro, siano spese bene adesso per lui: perciò egli 
non deve versare nulla del proprio denaro per pagarsi la Kemio. Si sentirà allora gratificato dai medici notando 

che egli non sarà sottoposto a un banale trattamento curativo, ma a costosissimi Protocolli Internazionali di 

Cura...chiamati “TRIALS”, e da nomi esotici, con acronimi spesso in Inglese. 

 

e) Le Multinazionali Kemio-farmaceutiche hanno quindi tutto l’interesse a promuovere incontri, dibattiti, 

congressi, E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), e soprattutto Protocolli Internazionali di Cura…pur 

sapendo, comunque, che la percentuale di successo resterà sempre inferiore al 10 % di sopravvissuti a 5 anni 

dall’inizio delle “cure” kemio-farmaceutiche (un po’ di più, come statistica, nel caso di leucemie e di linfomi). 

 

f) La Chirurgia e la Radio-Terapia, sono di gran lunga più efficaci della KEMIO (guarigione in circa il 50% dei 

casi se CANCRO non metastatizzato a distanza, che sale all’80% per forme iniziali, piccole e, anch’esse, se 

non metastatizzate a distanza). Sia la Chirurgia che la Radio-Terapia vanno bene alle Multinazionali Kemio-
farmaceutiche perché offrono a loro un valido e giustificato appoggio tecnico-scientifico: in particolare, la 

figura del CHIRURGO nell’immaginario collettivo è la figura “eroica” dei tempi moderni di oggi: il paziente 

con CANCRO andrà in ospedale affidandosi al CHIRURGO, non certo partendo dall’idea di farsi fare subito la 

KEMIO o la Radio (che spesso confonde fra loro). Il CHIRURGO, o meglio la sua figura mitizzata, resta al 

centro di ogni pensiero del paziente, terrorizzato dalla diagnosi, vera o falsa, di CANCRO.  

 

g) E’ in questa fase che interviene il Medico di Famiglia: è lui che darà finalmente al paziente le informazioni 

essenziali e l’incoraggiamento per l’ultimo passo, quello decisivo: l’invio in ospedale con la richiesta scritta di 

eseguire la TERAPIA ANTI-CANCRO presso quel determinato Ospedale, sia essa Chirurgia, Radio-Terapia 

e/o Kemio-Terapia. Il Medico di Famiglia è quindi l’ultima, delicata, fragile barriera fra un paziente 

terrorizzato dal CANCRO e l’Ospedale …il passaggio successivo sarà la firma del Consenso Informato che 
metterà l’Ospedale al riparo da qualsiasi denuncia in caso di fallimento della KEMIO… 

 

h) In sostanza, è interesse dell’Azienda Kemio-farmaceutica che vi sia la corsa immediata del paziente in 

ospedale (gli dicono che “…non si può perdere neppure un giorno, altrimenti le cellule vanno in giro…”, 

anche se il CANCRO, quando appare ai Raggi X, è vecchio di almeno qualche anno o anche più). Inoltre, le 

Aziende pretendono che il ricovero e le cure debbano essere sempre interamente a carico dello Stato, pur 

essendo la KEMIO efficace in meno del 10% dei casi. Se, per assurdo, i costi venissero di colpo fatti ricadere 

sul paziente, i più poveri non potrebbero più curarsi con la KEMIO….e forse, per disperazione, si 

metterebbero allora nelle mani di qualche “strano” Medico, con “strane” Terapie anti-cancro a basso costo, 



accettando, sia pure con indubbio stupore, le sue “strane” idee sull’impiego massiccio di vitamine naturali e su 

una stretta dieta vegetariana per “guarire” (che ipotesi assurda) dal CANCRO: malattia di cui invece, se fosse 

stato ricoverato in ospedale sarebbe invece sicuramente guarito, anche se sottoposto alla KEMIO, 

appartenendo sicuramente a quel 10% o meno di fortunati. 

 

i) Il paziente, così, entra nel circolo vizioso della KEMIO. A questo punto è, di fatto, perduto. Nei mesi 

successivi, le continue e ripetute infusioni di veleno prepareranno l’exitus finale, che potrà avvenire dopo 

pochi mesi, dopo un anno o qualcosa in più. E’ dimostrato, del resto, dati scientifici alla mano, che la KEMIO 
abbrevia di 3-4 volte la normale spettanza di vita delle persone: se il paziente ha realmente il CANCRO, 

l’infusione di questi veleni, dopo un’apparente regressione parziale o, in alcuni casi, dopo una totale 

regressione delle masse tumorali, tale infusione otterrà semplicemente di aver distrutto tutte le difese 

immunitarie del paziente, ottenendo come unico risultato la comparsa ineluttabile, e non più umanamente 

arginabile, di un secondo CANCRO o di una prima e definitiva RECIDIVA del primo CANCRO, questa volta 

però resistente alla KEMIO (per sviluppo nelle cellule tumorali di una pompa glicoproteica di membrana da 

170 kilodalton che spurga fuori dalla cellula tumorale i veleni chimici). Nel frattempo, essendo il paziente 

privo ormai di efficienti difese immunitarie, egli non potrà più fermare l’avanzata del tumore. La morte 

ineluttabile del paziente confermerà una volta di più che il CANCRO non perdona. E, in un certo senso, si 

potrebbe persino postulare che, agli occhi delle Multinazionali Kemio-farmaceutiche, la morte del paziente 

deve essere necessaria, per confermare che il CANCRO è realmente incurabile, nonostante tutte le migliori 
cure disponibili, migliori perché estremamente costose. In tal modo viene perpetuata la paura verso il 

CANCRO. La catena di causa-effetto si riaggancerà così su di un nuovo paziente, un altro paziente, a cui lo 

stesso Medico di Famiglia di prima dovrà comunicare, gravemente, che: “… a seguito di quegli accertamenti 

fatti per quel dolorino dell’altro mese ….le recenti analisi del sangue…” oppure “i …raggi…, oppure 

…”…l’ecografia dell’altra settimana… indicherebbero delle METASTASI, purtroppo non risolvibili con il 

solo e semplice intervento chirurgico…. 

 

9. Spezzare la catena causa-effetto del CANCRO + KEMIO 

 

Prima Proposta di M.C.C.K.: togliere il finanziamento pubblico a tutti i protocolli di KEMIO eseguiti su quei tipi di 

tumore verso i quali la KEMIO non è in grado di dare percentuali di sopravvivenza accettabili dopo 5 anni dal 
trattamento, vale a dire con percentuali di sopravvivenza a 5 anni inferiori al 10%. Verrebbero in tal modo tolti alla 

KEMIO quasi tutti i cancri (carcinomi) e gran parte degli altri tumori (sarcomi, melanomi, glomi). Si otterrebbe così che 

la gente si accorgerebbe che senza KEMIO ci si cura meglio e con maggiori risultati. Ciò aprirebbe la strada a togliere 

alla KEMIO anche la cura degli altri tumori, come la Leucemia e i Linfomi. 

 

Seconda Proposta della M.C.C.K.: impegnarsi a far sì che il CONSENSO INFORMATO sia riconosciuto come atto di 

alta responsabilità, quale vero e proprio contratto intercorrente fra medico e paziente, secondo il valore attribuitogli 

dalla Legge. Sarebbe opportuno, nel caso di malattie cronico-degenerative, di non immediato pericolo di vita, ritenere 

INVALIDATO qualsiasi CONSENSO INFORMATO incompleto o che sia stato firmato in un periodo di tempo troppo 

breve, per esempio inferiore ai 15 giorni tra la comunicazione della diagnosi e l’inizio di terapie ad alto margine di 

insuccesso. 

 
Terza Proposta della M.C.C.K.: informare i Medici di Famiglia che essi possono curare a casa i loro pazienti, senza 

ricorrere, tranne casi disperati, a ricoveri ospedalieri. Aderendo ad M.C.C.K. possono acquisire lo “status di obiettori 

nei confronti della KEMIO”, salvaguardandosi da qualsiasi minaccia da parte del sistema delle Multinazionali Kemio-

farmaceutiche. Queste infatti hanno diversi strumenti per condurre pressioni sui Medici di Famiglia: 

 

1) L’Ordine dei Medici può revocare loro la Mutua. La sola minaccia di questo è già ampiamente sufficiente a far 

loro desistere dal curare i pazienti malati di CANCRO in maniera diversa da quanto desiderato dalle 

Multinazionali Kemio-farmaceutiche. 

 

2) I Corsi formativi congressuali E.C.M. obbligano i medici a raccogliere un certo punteggio di frequenza a 

questi congressi, quasi sempre sponsorizzati dalle Multinazionali Kemio-farmaceutiche. Medici obiettori nei 
confronti della KEMIO potrebbero facilmente incorrere in abbassamenti dei punteggi ottenuti ai quiz di fine 

congresso, oppure allo smarrimento di documentazione attestante la frequentazione di tali corsi, oppure al 

mancato accreditamento a corsi o congressi importanti. Tutto ciò potrebbe poi avere gravi ripercussioni per il 

Medico di Famiglia, che potrebbe trovarsi revocata la Mutua. 

 

3) Insegnamento (indottrinamento) diretto ai Medici: gli stessi Corsi formativi congressuali E.C.M. (Educazione 

Continua in Medicina) sono importanti per “catechizzare” in senso kemio-farmaceutico la preparazione 

professionale di tutti i medici, e in particolare dei Medici di Famiglia, essendo questi ultimi i veri “serbatoi” di 

pazienti per le Multinazionali Kemio-farmaceutiche.  



 

10. Dalle proposte e considerazioni su accennate, discendono le seguenti ineludibili prospettive dell’M.C.C.K. 

 

1) Promuovere la chiusura degli Ordini dei Medici: è un Potere che obbedisce agli interessi delle Multinazionali 

Kemio-farmaceutiche, in particolare controllando i suoi iscritti. 

 
2) Promuovere la chiusura dei Congressi E.C.M.: i congressi si possono fare ma non ci deve più essere alcun 

controllo sui medici partecipanti, né tantomeno sottoporli a verifiche di dubbia qualità: è il paziente che si 

sceglie il suo medico di fiducia, e non le Multinazionali. 

 

11. Togliere la paura del CANCRO alla Collettività 

M.C.C.K. intende togliere la paura del CANCRO alle persone spiegando che: 

A) il CANCRO è la punta dell’iceberg di una intossicazione chimica cronica durata tantissimi anni, dovuta a cibo 

inquinato da sostanze chimiche tossiche, privo di vitamine naturali, e, se OGM, contenente in diversi casi Retrovirus 

capaci d’innescare tumori, oppure di auto-alimentarlo, ad esempio con aminoacidi essenziali presenti innaturalmente in 

larga quantità e tipo. 

B) Si può guarire, ma solo lentamente, con una lunga, continua, paziente alimentazione ricca di vitamine naturali (circa 
30.000), priva il più possibile di OGM, di grassi saturi, di sodio, di sostanze chimiche tossiche e, per un certo periodo, 

anche di proteine: se la bilancia finale della qualità del cibo ingerito risulterà in attivo, l’organismo si detossificherà in 

qualche anno, e le difese immunitarie avranno finalmente buon gioco nel difendere l’organismo da virus, retrovirus, 

germi, funghi, parassiti e CANCRO: grandi medici hanno già dimostrato la validità di queste affermazioni: Kousmine, 

Gerson, Pantellini, Binzel, Tan, Morrone, Di Bella, etc... 

 

12. Conclusioni: 

Se ogni Medico di Famiglia sarà finalmente libero di curare secondo la sua cultura medica, i suoi studi, senza la 

minaccia di nessuno, allora ogni paziente saprà trovare nel proprio Medico di Famiglia la persona più adatta a guidarlo 

nella lunga, ma non difficile, cura del CANCRO. 

 

Primo firmatario: Dott. Giuseppe Nacci, nato il 26 febbraio 1964 a Trieste; laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Trieste il 7 novembre 1991; Abilitato all’esercizio della professione medica presso l’Università di Trieste 

il 27 novembre 1991. Specializzato in Medicina Nucleare presso l’Università di Milano nel 1996 

 

M.C.C.K. (Medici Comunisti Contro la Kemio)  

 

Questo Statuto di Fondazione,  

Anno Domini 2022, 

giorno dell’Epifania, 

6 Gennaio, 

aperto a qualsiasi Dottore o Dottoressa, 

Laureato/a in Medicina e Chirurgia, 

 di comprovata Fede Comunista,  

è stato qui composto e scritto  

in Dodici Dichiarazioni di Principio, 

con la Forza della Verità, 

nella Speranza di una Seconda Norimberga, 

per tutti i 10-15 Milioni di  

Padri, Madri, Fratelli, Sorelle, Figli e Figlie 

uccisi dalla CHEMIO in Italia  

dagli anni Settanta ad Oggi 

 

 

I Firmatari della M.C.C.K. 
 

 
 



 Sulla base di tutto quanto considerato, M.C.C.K. in data 22 gennaio 2022, con 

apposito documento scritto, ha esposto gli aspetti organizzativi di massima per 

Reparti ospedalieri adibiti esclusivamente a TERAPIE ANTI-TUMORALI mediante 

infusione in “Day Hospital” di LAETRILE e di altre vitamine (Emodina-Aloe, 

Elemene, etc…). 

 

La “SOVIET LAETRILE” della M.C.C.K. 
 
 

Per “S.O.V.I.E.T. LAETRILE” la M.C.C.K. intende “Struttura Ospedaliera 

Vicariante per Infusione Endovenosa di Terapia con LAETRILE”. 

 

I Punti organizzativi del “S.O.V.I.E.T. LAETRILE”, e che riteniamo NON 

TRATTABILI, sono OTTO, di cui riportiamo i più importanti: 

 

 

Primo Punto del “SOVIET LAETRILE”. 
 

La Struttura Ospedaliera del S.O.V.I.E.T., viene definita “STRUTTURA 

OSPEDALIERA” poichè essa ha lo scopo di tenere sotto stretto controllo medico i 

pazienti sottoposti ad infusioni endovenose di vitamine anti-cancro, potenzialmente 

letali, e pertanto da tenere sotto stretto monitoraggio per tutto il periodo d’infusione, 

effettuato in “Day Hospital”. 

 

Secondo Punto del “SOVIET LAETRILE” 
 

La Struttura Ospedaliera del S.O.V.I.E.T. viene definita VICARIANTE poichè 

intende offrire un diverso percorso terapeutico ai pazienti malati di Cancro, in 

alternativa ai soliti Protocolli di cura basati sulla Kemio e condotti dalle 

Multinazionali Kemio-Farmaceutiche. 

 

Il Popolo Sovrano sarà infatti libero di accedere ai soliti reparti di Kemio-Terapia, 

essendo il Partito Comunista Italiano sempre rispettoso del volere del Popolo 

Sovrano. 

 

Ma il LAETRILE sarà sempre proibito a pazienti già sottoposti a Kemio-Terapia, a 

causa dei danni epatici e renali provocati dalla stessa Kemio-Terapia, e che rendono 

quindi impossibile il suo impiego in pazienti già kemio-trattati.  

 

Di qui il fondamento che le terapie anti-cancro basate sull’utilizzo di alti dosaggi di 

vitamine anti-cancro non possono assolutamente e legalmente definirsi “Terapie 

Complementari”, ma “Terapie Metaboliche”. 

 

 



Terzo Punto del “SOVIET LAETRILE”. 
 

La Struttura Ospedaliera del S.O.V.I.E.T. viene definita “INFUSIONE 

ENDOVENOSA PER TERAPIA LAETRILE” poichè la Terapia riguarda, 

ovviamente, quella di Cancri, Leucemie, Linfomi, Gliomi, Sarcomi ed altre patologie 

neoplastiche maligne condotta solo ed esclusivamente con farmaci vitaminici, vale a 

dire vitamine anti-cancro infuse per endovena, fra cui soprattutto il LAETRILE, 

derivato dalla ben nota Vitamina B17. 
 

 

Quarto Punto del “SOVIET LAETRILE” 
 

La consegna di tale farmaco LAETRILE dovrebbe essere garantita in assoluta 

sicurezza poiché è ben nota la polemica nata in USA nel 1982, a seguito dello Studio 

Moertel (Moertel CG: A clinical trial of amygdalin (laetrile) in the treatment of human cancer, N.Engl.J.Med., 306, 

pp.: 201-206, vedi successivo Punto 5) dove 179 pazienti americani furono sottoposti ad 

una controversa sperimentazione che risultò fallimentare in TUTTI e 179 casi, in 

totale disaccordo con altri lavori scientifici, anche italiani come quelli di Tasca del 

1958, o di Guidetti-Rossi del 1966, o  quello americano di Morrone, del 1962, che 

invece avevano dimostrato la buona efficacia di questo farmaco.  

 

Le fiale di LAETRILE, una volta certificata la loro integrità e validità biochimica, 

dovrebbero essere portate presso gli Ospedali da personale qualificato, che dovrebbe 

inoltre vigilare sul rispetto delle regole, allo scopo di evitare l’inevitabile 

commercializzazione illegale delle fiale.  

 

Personalmente si propenderebbe per la gentile collaborazione dell’Arma dei 

Carabinieri, sotto controllo della Magistratura. 
 

 

Sesto Punto del “SOVIET LAETRILE” 
 

Sulla base di quanto evidenziato dal Punto Cinque, potranno essere assunti nelle 

Strutture Ospedaliere Vicarianti per Infusione Endovenosa di Terapia con 

LAETRILE soltanto: 

 

Medici-Chirurghi di comprovata Fede Comunista, e pertanto iscritti al Partito 

Comunista Italiano, e al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.).  

 

Infermieri/e di comprovata Fede Comunista, e pertanto iscritti al Partito Comunista 

Italiano, e al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.).  

 

Personale di Segreteria di comprovata Fede Comunista, iscritto al Partito Comunista 

Italiano, e al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.).  



 

Personale delle Pulizie di comprovata Fede Comunista, iscritto al Partito Comunista 

Italiano, e al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.).  

 

Personale di Sorveglianza Notturna di comprovata Fede Comunista, iscritto al Partito 

Comunista Italiano, e al Sindacato Comunista Unitario di Difesa (S.C.U.D.).  

 

Il Primario di ogni Reparto “SOVIET LAETRILE” sarà ELETTO dagli stessi medici 

di Reparto, COMANDO OPERATIVO PER QUATTRO ANNI (vedi anche Punto 

Settimo), e avrà contatti diretti con i vertici istituzionali del Partito Comunista 

Italiano.  

 

Il Capo-Sala del Personale infermieristico risponderà direttamente al Partito 

Comunista Italiano e avrà diritto di veto su qualsiasi decisione del PRIMARIO se in 

contrasto con l’Ideologia Comunista della Supremazia del Popolo Sovrano sugli 

Interessi Capitalistici di “Big-Pharma”, nemica del Popolo. 

 

 

Punto Settimo del “SOVIET LAETRILE” 

 

Strategia COMUNE con il Medico di Famiglia 
 

Il Primario della “SOVIET LAETRILE” avrà stretti contatti di cooperazione con il 

Medico di Famiglia di ogni paziente ricoverato in “Day Hospital”, allo scopo di 

definire, in COLLEGIO COMUNE, la Terapia antitumorale più adatta al singolo caso 

clinico. 

 

 

Punto Ottavo del “SOVIET LAETRILE” 

 

Cautela con la Chirurgia oncologica “demolitiva e di amputazione” 
 

Si riporta quanto da noi già esposto in “Mille Piante per guarire dal Cancro senza 

Chemio”, Febbraio 2011, pur rilevando che tali principi di base non sono vincolanti, 

data la complessità dei singoli casi clinici. 

 



 

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

ù 

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