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Cronologia delle mie iniziative   
 
Agosto 2010 Prime informazioni sull’esistenza a Cuba di prodotti  
  derivati  dal veleno di scorpione e da estratto corteccia 
  del mango, prima visita agli ambulatori Labiofam 
 
Settembre 2010 Interesse di istituti CNR e Dip. UNIFI a studi su questi 
  principi  non ancora pubblicati su riviste ISI per il  
  veleno e già pubblicati per la mangiferina 
 
Novembre 2010 Raccolta  di report in spagnolo e altri scritti dei  
  ricercatori cubani 
 
 
 



Cronologia delle mie iniziative  

 

 

Dicembre 2010 Messa a punto di un progetto su base regionale fra 

  istituti  CNR  (IFAC, IPP, IGV, IFC-oncologia di Siena), 

  Farmacologia di  UNIFI, Farmacovigilanza etc. 

  Seconda visita a Cuba alla impresa Labiofam per una 

  fornitura dell’estratto originale 

 

Febbraio 2011 Visita ricercatori cubani in Italia e seminari al CNR  

 

Febbraio 2011 Riscontro disinteresse dell’Istituto Toscano Tumori 

 

  Archiviato 

 

   

 



Considerazioni attuali  
 
Concordo con la differenziazione  sottolineata dalla prof. Ziche fra 
l’estratto concentrato e il prodotto commerciale cosiddetto omeopatico 
Vidatox C-30 
 
In realtà non mi risultano avviati in Italia studi accurati né sulla 
composizione, né tantomeno sono disponibili  studi statistici clinici dai 
cubani né da altri. 
 
Sono disponibili al momento i risultati dichiarati dai ricercatori cubani, 
che rilevano: 
effetti citotossici in vitro ,  
prolungamento di vita su animale,  
miglioramento delle condizioni di vita, 
prolungata sopravvivenza in vivo. 
 
 







Conclusioni  
 
 
Il fatto che alcuni peptidi presenti nella composizione del veleno, che 
sono considerati dai ricercatori cubani  i responsabili degli effetti, non 
siano già stati studiati , 
 
l’interesse di molti pazienti in Italia ad accedere al prodotto disponibile 
Vidatox , che però assumono senza il supporto di uno studio accurato in 
tutte le fasi necessarie a determinare la comprensione degli effetti, 
 
permette di concludere che sarebbe cruciale promuovere in Italia un 
progetto di ricerca dedicato allo studio prioritario dell’estratto  originale 
e degli effetti citotossici antitumorali supposti in tutti le fasi rilevanti . 


