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Alla rete territoriale AISM 
 
 
c.a. Presidenti Provinciali 
 
c.a. Presidenti Coordinamento Regionale  
 
c.a. Sportellisti AISM   

 
Genova, 10 marzo 2016 
 
Prot. N.  211/16/G69 

 
OGGETTO: Protocollo Seven To Stand 
   
         Carissimi, 

negli ultimi mesi sono apparsi alcuni articoli di giornale 
relativi al “protocollo 7toStand” che hanno suscitato, come comprensibile, 
l’interesse di tante persone con Sclerosi Multipla che si sono rivolte al 
numero verde AISM per ricevere informazioni e chiarimenti in merito. 
 

Nello specifico a Terni, presso il “Centro Medico Forme di 
Bellezza”, viene adottato un protocollo denominato “Protocollo 7to Stand” 
(sviluppato dall’ ”Associazione Università Popolare Home&Natura”) indicato 
come “migliorativo” per le condizioni di SM e artrite reumatoide.  
 

Il suddetto protocollo consiste in un mix di farmaci (preparato 
galenico a partire da farmaci utilizzati singolarmente per altre patologie) 
accompagnati da un “percorso riabilitativo” e da una dieta particolare. Il 
protocollo non è gratuito ed è previsto un costo di circa 2000 € a persona.  

 
Per poter rispondere con certezza alle persone con Sclerosi 

Multipla - nel loro superiore interesse ad un’informazione scientifica corretta 
e rigorosa - abbiamo quindi effettuato alcuni approfondimenti in merito 
chiedendo anche allo stesso “Centro Medico Forme di Bellezza” di fornire 
maggiori informazioni rispetto al metodo da loro proposto alle persone con 
SM. 

Alla luce degli approfondimenti effettuati e delle informazioni 
che il suddetto Centro ci ha fornito emerge quanto segue: 

 
 Il protocollo “7tostand” non è una sperimentazione scientifica 

(non si tratta quindi di un protocollo di sperimentazione vagliato e 
approvato da un Comitato Etico sebbene sul sito internet 
www.seventostand.com si utilizzi più volte l’espressione “trial 
clinico”). Il protocollo consta infatti nella sola somministrazione di un 
mix di farmaci che avviene sotto l’esclusiva e totale responsabilità 
del Direttore Sanitario del “Centro Medico Forme di Bellezza”; 
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 i risultati presentati dal “Centro Medico” e il protocollo 
terapeutico seguito non sono frutto di una ricerca 
scientificamente rigorosa ma derivano dalla sola pratica medica 
del suddetto Direttore Sanitario; 
 

 il solo fatto che siano state presentate delle domande di 
brevetto per innovazione d’uso (ossia la possibilità di brevettare 
l’utilizzo del mix farmacologico per la SM) non attesta in alcun 
modo la validità ed efficacia del protocollo;  
 

 il “protocollo 7tostand” non può considerarsi, in nessun caso, 
come sostitutivo delle terapie farmacologiche approvate per la 
Sclerosi Multipla. 

 
L’Associazione, con il supporto del suo Comitato Scientifico, 

sta continuando a monitorare e ad approfondire le notizie e le informazioni 
relative al protocollo e sarà nostra cura aggiornarVi qualora emergessero 
ulteriori elementi di rilievo. 

 
Qualora riceveste richieste di informazioni in merito al 

protocollo in oggetto potrete quindi fornire le informazioni sopra riportate e, 
in caso di richieste più approfondite dal punto di vista medico, ricordare che 
è a disposizione di tutte le persone con Sclerosi Multipla il numero verde 
AISM.  

 

Con i nostri migliori saluti, 

 

Roberta Amadeo     Mario Alberto Battaglia  
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