


Ty M. Bollinger

La verità 
sul cancro

Quello che dovete sapere 
sulla storia, la cura 

e la prevenzione del cancro

«Una guida assolutamente fondamentale per l’umanità. Le sagge 
indicazioni contenute in questo libro, peraltro poco note, possono 
contribuire a porre termine alla sofferenza umana su tutto il 
pianeta e nello stesso tempo a salvare le persone dai danni prodotti
dalla fallimentare industria del cancro».

Mike Adams, “ranger della salute” e
direttore scientifico dei CWC Labs

«Ty Bollinger colpisce ancora! Dopo il documentario innovativo e 
rivoluzionario La verità sul cancro, il suo nuovo libro è un 
manuale esaustivo sull’epidemia tumorale e rappresenta una 
soluzione olistica. Particolarmente interessanti sono le 
informazioni su come usare i suoni, la luce e l’elettricità per 
aumentare la funzione immunitaria e guarire il corpo. Questo è il 
libro ideale per chi vuole prevenire il cancro ed è alla ricerca di un
protocollo curativo naturale».

Jack Wolfson, D.O., F.A.C.C.

«Ty Bollinger illustra in modo eccellente a pazienti, scienziati e 
professionisti della salute come il nostro attuale modello di cancro 
sia imperfetto e come sia possibile prevenire questa malattia, e 
offre un ricco “menu” di opzioni terapeutiche di gran lunga più 
vantaggiose in termini di rapporto rischio-beneficio-costo rispetto 



alla maggior parte dei protocolli oncologici standard. Servitevi di 
questo libro come di una mappa del tesoro sia per prevenire che 
per far regredire il cancro. I tumori possono essere sconfitti, e Ty ci
mostra come farlo». 

Patrick Quillin, Ph.D., R.D., C.N.S., F.A.C.N., 
autore di Beating cancer with nutrition

«La verità sul cancro è un piano d’azione per prevenire, curare e 
sconfiggere efficacemente il cancro attingendo alla farmacia di 
Dio. In questo libro innovativo, Ty Bollinger fa luce sui numerosi 
metodi naturali per stimolare il sistema immunitario, rifornire di 
carburante l’organismo e sopprimere il cancro. Leggetelo: 
potrebbe salvarvi la vita».

Josh Axe, D.C., autore di Eat dirt

«Con La verità sul cancro, Ty Bollinger ha messo a segno un colpo 
da maestro. Le sue indagini sulla politica del cancro sono uno 
sguardo decisamente coraggioso su una situazione disperata che 
colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Presentando 
informazioni complete in un linguaggio chiaro e facilmente 
comprensibile, rende accessibili a tutti le sue intuizioni nuove e 
stimolanti. Se voi o i vostri cari siete stati colpiti dal cancro, 
questo libro è una lettura imprescindibile».

Edward F. Group III, D.C. 

«La verità sul cancro di Ty è un libro che aiuta davvero a prendere 
in mano la propria salute: non solo infonde ai pazienti speranza 
per il futuro, ma fornisce loro le informazioni e le risorse 
necessarie per prevenire e combattere il cancro. Il primo passo 
verso la guarigione consiste nel guarire se stessi e questo è uno dei
migliori manuali che insegnano a farlo presenti sul mercato».

Leigh Erin Connealy, M.D.

«Questo di Ty Bollinger è un libro magnifico e ambizioso, che non 
si limita a prendere posizione dal punto di vista medico, ma si 



dedica a una vasta ricerca storica attraverso secoli di 
manipolazione e abusi scientifici per spiegarci come siamo giunti 
alle nostre attuali conclusioni sul “male del secolo” (il cancro). 
Per anni ho sostenuto che noi tutti stiamo lottando contro il cancro
(è probabile che voi o uno dei vostri cari contragga questa 
malattia), per questo credo che per ognuno di noi sia di vitale 
importanza leggere l’esauriente resoconto di Ty che emerge da La 
verità sul cancro».

Keith Scott-Mumby, M.D., M.B., Ch.B., H.M.D., Ph.D.

«Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul cancro e 
l’industria a esso collegata, e anche di più. Il nuovo libro di Ty 
Bollinger ci rivela come ci si ammala di cancro, come questa 
patologia viene favorita dall’industria farmaceutica e perpetuata 
dallo “standard di cura” nella comunità medica. Bollinger ci 
illustra le molteplici alternative alla chemio, alla radioterapia e 
alla chirurgia attualmente disponibili. La verità sul cancro è una 
guida di riferimento sempre valida, in grado di resistere al tempo».

Ben Johnson, M.D., D.O., N.M.D., coautore del bestseller 
Il codice della guarigione 

e autore di The secret of health: breast wisdom e No Ma’am-ogram!



Prefazione

Ty Bollinger è un uomo con una missione da compiere. Il suo 
potente messaggio, secondo il quale il cancro non è una condanna a
morte e chiunque in qualsiasi luogo può attivare le miracolose 
potenzialità di guarigione donateci da Dio, infonde speranza a 
milioni di persone in tutto il mondo.

Il tema della sconfitta del cancro per mezzo di principi di salute 
naturali è profondamente radicato nella mia famiglia.

Più di un secolo fa, quando lo zar stava cercando di annientare 
gli ebrei, il mio bisnonno Moshe era sfuggito all’Armata russa ed 
era emigrato negli Stati Uniti, dove aveva cambiato il suo nome in 
Max. Se ne era andato dalla Russia senza portarsi dietro nulla ed 
era arrivato a Staten Island solo con i vestiti che indossava. In 
qualche modo Max era diventato un odontotecnico e alla fine era 
riuscito ad aprire un laboratorio a Brooklyn.

Quando limava i calchi per ponti e dentiere, nell’aria si levava 
una gran quantità di polvere che gli andava di traverso. Per 
schiarirsi la gola, Max beveva almeno otto lattine di bibite gassate 
al giorno. Dopo qualche tempo, aveva cominciato ad accusare un 
forte mal di stomaco e bruciore, e aveva sviluppato una gastrite 
seguita da ulcere. Nonostante questi sintomi, non aveva smesso di 
bere bibite. Quando le ulcere avevano iniziato a sanguinare, Max 
era andato all’ospedale, dove dopo una sfilza di esami gli era stato 
diagnosticato un cancro allo stomaco. 

I dottori non avevano nessuna soluzione da offrirgli, ma in 
qualche modo il mio bisnonno era venuto a sapere dell’esistenza di 
un medico tedesco di nome Max Gerson che curava il cancro con 
uno speciale programma dietetico. Gerson gestiva una clinica di 
cure naturali a Hyde Park, New York, a solo un’ora e mezza di 
distanza da New York City, dove viveva il mio bisnonno. Dopo 
pochi mesi durante i quali aveva seguito il protocollo di Gerson, in 
Max non c’era più traccia del cancro.

Mio nonno era dentista, mentre mio padre era naturopata e 
chiropratico. Sono cresciuto in una famiglia in cui venivano messi 
in pratica i principi naturali per vivere in salute. Solo dopo che mi 
era stata diagnosticata una malattia di Crohn “incurabile” e 69 
esperti di medicina convenzionale e naturale non erano riusciti ad 



aiutarmi mi sono reso conto che la mia vocazione era aiutare altre 
persone come me a sconfiggere la malattia. Sono riuscito a 
recuperare la salute solo dopo aver incontrato un uomo che mi ha 
insegnato a nutrirmi di cibi genuini adottando una dieta basata sulla
Bibbia, dimostratasi valida nel corso della storia e confermata dalla
scienza.

Una volta vinta la mia malattia, ho intrapreso una carriera 
nell’ambito delle cure naturali che ha comportato lo studio della 
medicina sportiva, della naturopatia e dell’alimentazione, la 
redazione di pubblicazioni sulla salute e il benessere, e la 
fondazione di diverse aziende di prodotti dietetici. Nella prima 
parte della mia carriera, a mia nonna Rose era stato diagnosticato 
un cancro metastatico. Dopo un intervento chirurgico per 
rimuovere il tumore, mia nonna aveva deciso di non sottoporsi a 
ulteriori cure e si era rivolta a me in cerca di aiuto. Temevo che per 
via della prognosi incerta non sarebbe vissuta abbastanza a lungo 
per partecipare al mio matrimonio ormai imminente.

Avevo iniziato a condurre ricerche su alcuni elementi naturali 
chiave per rafforzare il suo sistema immunitario e l’avevo 
incoraggiata a introdurre succhi crudi e alimenti fermentati nella 
sua dieta, nonché ad adottare alcune terapie corporee per la 
detossificazione. Avevo messo a punto diverse formulazioni 
dietetiche a base di combinazioni di funghi medicinali, probiotici e 
alimenti fermentati, di cui le avevo prescritto il consumo 
quotidiano. Nel giro di qualche mese mia nonna era guarita dal 
cancro, dopodiché aveva vissuto il resto della sua vita rinvigorita e 
piena di energia.

Nell’estate del 2008 mi ero trovato faccia a faccia con la bestia 
che chiamiamo cancro, dopo che un intervento esplorativo per 
correggere una presunta ernia aveva rivelato la presenza di un 
tumore maligno. Quando da ulteriori esami era emersa una diagnosi
di cancro metastatico aggressivo che senza una cura radicale mi 
avrebbe ucciso nel giro di pochi mesi, ero entrato in azione. La 
potente combinazione di due fattori, la fede nel mio Dio guaritore e
un energico programma di alimentazione e disintossicazione, si era 
rivelata più che vincente. Sono ormai trascorsi otto anni da quando 
mi sono liberato dalla “condanna a morte” pronunciata dal medico, 
e proseguo la mia crociata per portare salute e speranza al mondo.

Ho avuto il privilegio di incontrare Ty Bollinger alcuni anni fa, 



ma è stato solo prendendo parte al suo rivoluzionario documentario
che ho avuto occasione di passare un po’ di tempo con questo 
autentico crociato della salute. Da allora ho trascorso innumerevoli 
ore con lui e ogni volta che ci vediamo mi è sempre più chiaro che 
è davvero un uomo con una missione da compiere.

Questo libro è una fantastica guida di riferimento per chiunque 
sia intenzionato a capire i protocolli di ultima generazione per 
arricchire l’alimentazione e nello stesso tempo ridurre le tossine, 
due mosse fondamentali per debellare il cancro. È una lettura 
imprescindibile per chi sta cercando di prevenire o sconfiggere il 
cancro.  

La verità sul cancro vi farà scoprire un mucchio di possibilità 
per rafforzare il vostro sistema immunitario, ridurre le 
infiammazioni e sostenervi nella battaglia per la salute e la vita. 
Questo libro è il vostro vademecum per una salute più completa e 
una vita più piena. Se voi o qualcuno che conoscete e amate sta 
lottando contro la bestia chiamata cancro, questo libro potrà 
fornirvi efficaci informazioni per la vostra salute e soprattutto 
armarvi di speranza. 

Se il cancro ha colpito voi o un vostro caro, o se nella vostra 
famiglia si sono verificati casi di tumore e volete garantirvi un 
futuro sano, vi invito caldamente a esaminare con attenzione le 
terapie naturali di cui si parla in questo libro innovativo.

Potrebbe salvarvi la salute e la vita.

Jordan Rubin 
autore di Planet heal thyself

fondatore di Ancient Nutrition



Introduzione

Cent’anni fa si stimava che solo a un americano su ottanta venisse 
diagnosticato il cancro. Secondo l’Organizzazione mondiale della 
sanità, oggi un uomo su due e una donna su tre dovrà affrontare una
diagnosi di cancro1.

La maggior parte delle famiglie è stata colpita dal cancro e la 
mia non fa eccezione. Da quando ci siamo sposati nel 1995, mia 
moglie Charlene e io abbiamo subito perdite devastanti dovute a 
questa malattia. Mio padre, Graham Bollinger, è stato la prima 
vittima: il 1° luglio 1996 gli è stato diagnosticato un cancro allo 
stomaco e il 25 luglio, venticinque giorni dopo, è morto. Aveva 
solo 52 anni. Nel corso degli otto anni successivi, a causa del 
cancro e delle terapie inefficaci per combatterlo, ho perso il nonno 
paterno e quello materno, una nonna, una cugina, uno zio e infine 
la mia adorata mamma, Jerry Bollinger-Taylor.

Nelle settimane appena precedenti la scomparsa di mio padre 
avevo iniziato il mio “viaggio nel pianeta cancro”. Ero andato in 
diverse biblioteche per leggere libri e riviste, dato che nel 1996 in 
Internet non si trovavano ancora così tanti dati. Mi ero poi messo a 
fare ricerche consultando riviste mediche e PubMed, la banca dati 
della Biblioteca nazionale di medicina, e altre attendibili fonti di 
informazione. Avevo cominciato a intervistare malati di cancro che 
avevano usato con successo un metodo naturale per curare la loro 
malattia.

Il mio viaggio nel pianeta cancro continua tuttora. Negli ultimi 
due anni, ho viaggiato letteralmente da un estremo all’altro del 
globo, incontrando ogni genere di persona appartenente al mondo 
sanitario, dai medici ai pazienti, dall’America del Nord all’Europa 
e all’Australia, intervistandoli sui protocolli terapeutici che 
vengono attualmente impiegati nella loro area di pertinenza. Il libro
contiene tutte queste interviste, scoperte e conversazioni.

Dopo aver dedicato migliaia di ore alla ricerca negli ultimi 
vent’anni, quello che ho scoperto mi ha veramente lasciato di sasso.
Non solo sono venuto a sapere dell’incredibile efficacia di molte 
cure alternative del cancro e delle sorprendenti guarigioni di 
migliaia di presunti malati terminali, ma ho anche scoperto come 



l’industria medica sopprima queste cure e perseguiti i coraggiosi e 
pionieristici medici indipendenti che le hanno messe a punto. Ho 
scoperto la politica del cancro e l’avidità delle industrie 
farmaceutiche, come pure la guerra fra i sostenitori delle terapie 
convenzionali e quelli delle cure alternative. Mi rattrista pensare 
che oggi probabilmente i miei genitori sarebbero vivi se l’opinione 
pubblica avesse potuto accedere alla conoscenza di queste cure 
alternative del cancro.

Un’altra cosa interessante che ho appreso è che queste terapie 
alternative vanno molto ma molto al di là di una rapida puntata al 
più vicino negozio di alimenti naturali e l’acquisto di qualche 
flacone di vitamine e sali minerali. La scienza che sta dietro a 
queste cure è davvero notevole e i meccanismi specifici con cui 
certi protocolli combattono il cancro sono stupefacenti. In realtà, 
molte terapie alternative contro il cancro sono state concepite da 
premi Nobel.

Questo libro è suddiviso in tre parti. La prima pone le basi per le
altre due. Leggendola, verrete a conoscere la storia della medicina e
della politica delle terapie oncologiche. La II parte fornisce 
informazioni sulla diagnosi, la scoperta e le cause del cancro, 
mentre la terza approfondisce gli specifici protocolli di cura che si 
sono dimostrati efficaci. Ogni capitolo di questa parte termina con 
un elenco di informazioni pratiche dal titolo “Cosa occorre sapere”.
Se state affrontando una diagnosi di cancro, è probabile che 
vogliate andare dritti alla III parte e cominciare a informarvi su 
questi protocolli.

Nella Bibbia leggiamo: «Perisce il mio popolo per mancanza di 
conoscenza» (Osea 4,6). Una cosa che noto viaggiando da una 
parte all’altra del Paese e tenendo conferenze sul tema cancro, è 
che la maggior parte delle persone sono consapevoli delle loro 
“opzioni convenzionali” in materia di cure di questa patologia 
(come la chemioterapia e la radioterapia), ma solo una piccola 
percentuale è a conoscenza addirittura dell’esistenza di altre 
“opzioni naturali”. Lo scopo di questo libro non è convincervi o 
persuadervi, bensì informarvi e rendervi autonomi facendovi 
conoscere queste alternative naturali. Credo nella libertà di 
scegliersi il proprio programma di cure mediche, ma perché la 
scelta sia veramente libera è necessario presentare tutte le opzioni.

Questo libro si rivolge sia ai medici che ai non addetti ai lavori, 



come pure ai malati di cancro e a quelli che non lo sono. Ed è 
espressamente concepito per i malati di cancro che si stanno 
sottoponendo o si sono già sottoposti a cure convenzionali come la 
chemioterapia, poiché molti dei metodi qui presentati possono 
essere usati in combinazione con quelli convenzionali per renderli 
ancora più efficaci. Ci sono molti bravi medici che manifestano 
apertura nei confronti di un approccio integrativo alla cura del 
cancro, e io vi consiglio di trovarne uno che vi aiuti a mettere a 
punto un programma terapeutico integrato, se è quello che 
desiderate. 

La maggior parte delle persone non ha né i soldi né il tempo per 
acquistare e leggere i numerosi libri che sono stati pubblicati sugli 
aspetti medici, economici e politici del cancro, e neppure i 
protocolli delle efficaci terapie naturali e integrative. Ho fiducia nel
fatto che il mio libro possa servire da fonte di informazione concisa
ma completa sull’argomento.

Spero che altre famiglie non debbano subire le stesse perdite che
hanno colpito la mia. È questo il motivo per cui ho scritto queste 
pagine. L’amore che provo per il genere umano mi ha spinto a 
dedicare la mia vita a diffondere in tutto il mondo la verità sul 
cancro. È la mia missione.

Ricordatevi sempre che il cancro non è una condanna a morte. 
C’è sempre speranza.

Buona lettura.
Ty
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