
Dopo aver letto tanti commenti, positivi e non, mi sento in dovere quantomeno morale di dare un
po' di spiegazioni:

1) Non sono un medico e non mi va di spacciarmi per tale, l'ho ripetuto infinite volte ma pare non
sia stato sufficiente;

2) Quello che è stato presentato è un protocollo migliorativo delle condizioni generali dei malati di
sclerosi multipla che si basa sulla mia esperienza personale;

3) nel corso del mio recupero personale ho voluto approfondire la questione legata alla malattia e ne
è scaturita una ricerca scientifica(visto che lo studio è libero) che ho ritenuto giusto condividere con
gli altri malati come me;

4) Dalla ricerca è nata anche una nuova composizione di farmaci già usati da tempo e che non
hanno dato effetti  collaterali(tranne le  solite  intolleranze soggettive a principi  attivi)  per cui  ho
richiesto che mi fosse rilasciato un brevetto per innovazione d'uso;

5) Ho voluto condividere il più possibile quello che è stato il mio personalissimo percorso ma con
ciò non ho mai detto né mai dirò di aver trovato una cura miracolosa o altre fesserie simili;

6) Non ho mai proposto digiuni, cure con aloe o altri rimedi di tal fatta, che se possono essere validi
di per sé, tuttavia non incontrano il mio favore, essendo sforniti di rigore scientifico;

7) Ho studiato naturopatia e la stessa è nei suoi metodi una parte integrante del protocollo da me
elaborato ma non invia esclusiva e non deve essere presa come fanatismo bensì come semplice
testimonianza di un vissuto personale;

8) La combinazione farmacologica, in attesa di autorizzazione alla messa sul mercato, può essere
somministrata da un medico abilitato e per quel che mi riguarda ho concesso la licenza d'uso alla
clinica del dott. Pierluigi Proietti;

9) Non sono e non mi va di essere scambiato per un venditore o un imbonitore televisivo;

10) Quando si parla di costi compresi tra i 1000 e i 5000 euro, si tratta di un malinteso con qualche
giornalista, il quale, probabilmente preso da un eccesso di zelo comunicativo(pur in buona fede), ha
voluto cercare di dare più informazioni possibile, quantificando un qualcosa che in realtà non lo è.
In ogni caso i costi credo dovrebbero essere sensibilmente inferiori;

11) E' ovvio che l'alimentazione è un passaggio importante nel recupero della persona ma bisogna
tenere presente che ogni individuo è un mondo a se stante per cui non è detto che esista una via
comune universalmente valida;

12) L'unica avvertenza sugli alimenti che andrà rispettata riguarda i latticini(latte, formaggi freschi
ecc.) ma solo perchè inibiscono l'efficacia di alcuni componenti dei farmaci;

13)  Personalmente  sposo la  tesi  di  molti  scienziati(Prof.  Veronesi  per  dirne  uno in  particolare)
secondo  cui  un'alimentazione  alcalinizzante  è  preferibile  per  i  suoi  indiscussi  effetti  anti
infiammatori;

14) Tutti gli articoli di giornale sono stati redatti in piena libertà dai giornalisti, senza che fosse
corrisposto loro neanche un centesimo;



15) Trovo assurdo che tanti soggetti, senza nemmeno aver approfondito, si permettano di sputar
sentenze e ciò mi fa pensare che dietro ci sia ben altro, che magari ha altri interessi, diversi dal
benessere dei malati e più orientato alla disinformazione;

16) Il numero verde presente ormai un po' dappertutto, è stato inserito per fornire la possibilità di
approfondire e non per far sottoscrivere impegni o vendere fumo, è legato alla clinica del dott.
Proietti e non ad altro;

17) L'Università popolare di cui sono presidente (  www.unipophn.it ) è un'associazione dotata di
proprio codice fiscale e affiliata al CNUPI(Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane)
che ha personalità giuridica e conferisce alle associate la facoltà di svolgere ufficialmente ricerca
per cui tutto è stato effettuato nella regolarità, tanto è che ha anche convenzioni con facoltà come
quella dell'Aquila e presto Perugia per consentire lo svolgimento di tirocini agli studenti che ne
facessero richiesta;

18) Come avranno avuto modo di constatare quelli  che hanno telefonato al numero di cellulare
dell'università,  non si  tratta  di  un call  center  per  cui  sono stati  tutti  invitati  ad  un  incontro  di
approfondimento direttamente nella clinica di cui sopra, non potendo fornire informazioni tecniche
che non sono di competenza della segreteria;

19) Il progetto 7toS è semplicemente "seven to stand", un marchio che ho registrato per indicare
sette settimane per alzarsi (o reagire), che è il tempo che è stato necessario a me e indicato nel
brevetto richiesto;

20) Ovviamente spero che il farmaco venga approvato e distribuito a spese dello Stato ma ad oggi
ancora non è così e quindi spero sia chiaro che, pur non guadagnandoci, non possa certo pagare io
per gli altri. Tutte le visite, specialistiche e non, le ho sempre pagate(nel pubblico c'era il ticket),
così come la ricerca è stata totalmente autofinanziata. Per quel che ne so la prima visita dal dott.
Proietti è gratuita, di più non credo di poter fare;

21) Non meno importante è un invito a riflettere: credete che esista qualcosa di gratis? Tutto si paga,
qualcosa con soldi e qualcosa con lavoro o con emotività, delusioni e speranza, quindi non credete
che comunque l'aver ricevuto gratis tanti farmaci in realtà mi sia costato un caro prezzo? Che l'esser
stato costretto a ridurre il lavoro e a stare in casa non mi sia costato ben caro? Facile parlare quando
si sta bene, meno facile quando si prova sulla propria pelle;

22)  Da  ultimo  mi  permetto  una  considerazione  personale.  Esistono  tanti  medici,  professori  e
operatori sanitari, la maggior parte dei quali opera per il bene della gente, senza sensazionalismi o
manie di  protagonismo,  a  volte  ingannati  in  buona fede  da informazioni  devianti  che  vengono
credute come volute da parte dei pazienti. Negli anni ho conosciuto tantissimi medici scrupolosi e
validissimi, terrorizzati dal “sistema”, che tuttavia svolgevano con zelo il loro lavoro, che avevano
intrapreso  più  come una  missione  che  altro,  per  cui  non me  la  sento  di  puntare  il  dito  senza
conoscere: GUARDATE LA PERSONA, NON IL CAMICE.

Fabrizio de Silvestri

http://www.unipophn.it/

