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Polaresco – Longuelo - Bergamo 
 
Molto interessante ed utile la conferenza che si è tenuta presso il Polaresco di 
Bergamo l’08 novembre 2014! Dopo avere letto statistiche documentate che vanno 
aldilà della verità cosiddetta “ufficiale” noi di Onda Vitale abbiamo raccolto diversi 
dati che provano l’inutilità quasi totale della mammografia (è solo un business come 
vedremo), la tossicità estrema della chemioterapia e della radioterapia e come il test 
del PSA per la rilevazione di eventuali tumori della prostata non sia per nulla 
attendibile anzi nella maggioranza dei casi come crei soltanto paura e terrore! 
Abbiamo sottolineato come le cosiddette statistiche siano falsate da interessi 
economici e come la cosiddetta “lotta al cancro” non solo sia miseramente persa ma 
come ci sia stato addirittura un incremento di questa malattia nei ricchi paesi 
occidentali!   Il relatore Dott. Paolo Rege-Gianas ci ha illustrato il suo modo 
“naturale” per risolvere il tumore attraverso il consumo di “succhi verdi”; ha risposto 
in maniera esaustiva a molte domande dei presenti, chiaramente questo è un tema che 
“tocca da vicino” tantissime persone e il sapere che esiste un ‘alternativa alle cure 
“ufficiali” è per molti di notevole supporto e consolazione; il dottore, che ha iniziato 
ad applicare questa tecnica del tutto naturale da circa un anno, ha riportato diversi 
casi risolti in tutto o in parte – la sua teoria si basa sul fatto che poiché il tumore si 
nutre di carboidrati, deprivando l’organismo attraverso l’eliminazione di ogni sorta di 
zuccheri, il tumore viene “affamato” fino a ridursi notevolmente o addirittura a 
scomparire (come rilevato dalla tac di alcuni pazienti); i succhi vanno preparati con 
un estrattore in modo da evitare al massimo ogni tipo di “spreco” e, nella fase acuta 
della malattia, il paziente dovrebbe consumare solo quelli anche se in notevoli 
quantità; il dottore ci ha poi detto che paradossalmente sono i tumori più aggressivi a 
rispondere maggiormente a questa cura, meno i tumori che procedono “lentamente” 
(tipo il carcinoma della prostata); ci ha poi detto che lui stesso ha provato ad 
alimentarsi per circa tre mesi di soli succhi e ha constatato un notevole benessere ed 
un ‘incredibile energia facendo intendere (anche senza sbilanciarsi in tal senso) che 
un ‘alimentazione di questo tipo costituisca un preziosissimo strumento per il nostro 
benessere generale. Il dottor Rege ha poi spiegato come la mammografia rappresenti 
per la sanità il grande business del momento in quanto questo esame oltre ad essere 
doloroso non risulta essere attendibile, sarebbe molto più utile e con meno possibilità 
di errore effettuare un ‘ecografia ma ahimè quello è un esame troppo “economico” ! 
La conferenza si è poi conclusa con la proiezione di diversi “casi” in cui il medico ha 
mostrato effettivamente come tante persone stiano beneficiando del suo sistema di 
cura; molto bello e positivo il fatto che Rege-Gianas curi gratuitamente prestando la 
sua consulenza a chi si rivolge a lui tramite Facebook   in maniera completamente 
gratuita. 
Un’etica che si sposa completamente con i principi di Onda Vitale !  
Un grazie di cuore al dottore per la sua preziosa opera di divulgazione!!  


