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OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE SANITARIE 
 
Illustre Direttore, 
(omissis) il motivo di questa missiva è una richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute in alternativa a quelle dispensate dal SSN perché 
impossibili da praticare o inefficaci per il caso di seguito brevemente esposto. 
Da una ecografia eseguita nell’Aprile del 2018 su (omissis), di anni (omissis) si è palesata una lesione nodulare di 2,5 cm al livello della testa del 
pancreas. 
Sono iniziati gli accertamenti del caso e a luglio il centro ospedaliero pubblico di Verona, specializzato per le malattie di quest’organo, ha 
diagnosticato un adenocarcinoma duttale infiltrante. La massa poggia sulla vena mesenterica, rappresentando un eccessivo rischio per un 
intervento chirurgico, pertanto i sanitari di Verona hanno consigliato di ridurla mediante trattamento chemioterapico con Folfirinox per tre mesi. 
Il paziente si è rivolto al servizio oncologico del Santa Maria di Terni, dove in Agosto fu eseguita la prima seduta, che ebbe esito disastroso, ci 
sono voluti due mesi perché (omissis) potesse alzarsi di nuovo dal letto e conseguentemente venne abbandonata la pratica della chemioterapia. 
Si pensò allora di ricorrere alla terapia stereotassica che venne eseguita a novembre (35gy in 5 sedute). 
La TAC di controllo eseguita a gennaio 2019 ha evidenziato la stabilità della situazione.  
A questo punto nessuno, né a Terni, né a Verona, sapeva cosa fare. 
Ho deciso quindi di ricorrere alla terapia con il metodo del Prof. Luigi Di Bella, iniziata il 17 febbraio 2019. L’11 aprile 2019 è stata eseguita una 
PET presso il Santa Maria di Terni che non ha riscontrato attività tumorale alcuna; l’esame è stato ripetuto a  settembre con lo stesso esito. 
Concludo che, nonostante il cancro del pancreas sia la prima causa di morte per i malati oncologici e che dopo 19 mesi dalla scoperta (omissis – 
il paziente) sta bene, a meno che non ci sia stato un errore nella diagnosi o uno scambio di materiale biologico sottoposto a biopsia (entrambe le 
ipotesi estremamente improbabili), il metodo di cura Di Bella è risultato straordinariamente efficace. 
Pertanto non essendoci alternative di cura, e sulla scorta di provvedimenti giuridici precedenti su casi simili, chiedo che sia posto a carico del 
SSN la sua dispensa e conseguentemente il rimborso del denaro speso. 
Resto a disposizione per esibire tutta la documentazione probatoria. 
Cordiali saluti 
 
                                                                                Gen.B.(RIS) 
                                                                       Micheli Dott.Aldebrano. 
 
Terni, 14/11/2019 
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