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MARY DAVIES (sclerosi multipla, aborto spontaneo)
da: Davies M., "Defense against Mystery Syndromes, Revealing the mystery of silver fillings", Chek Printing Co., 1994

Mi fu diagnosticata sclerosi multipla (SM) all'età di 28 anni, ma i miei problemi erano iniziati molto
tempo prima. All'età di 26 anni avevo avuto i miei primi sintomi di SM: gambe doloranti, indicibile
stanchezza e mancanza di energia. Allo stesso tempo ci fu un peggioramento della mia insonnia, ma
minimizzai pensando che tutti hanno problemi di sonno. La diagnosi di SM arrivò sette mesi dopo aver
partorito mia figlia. Molte cose divennero chiare alla luce di questa diagnosi: essa forniva la risposta a
molti aspetti del mio precedente cattivo stato di salute. Ma ancora non spiegava altri miei problemi,
quali la depressione e i problemi di sonno.
Rimossi le mie otturazioni dentali di amalgama circa un anno dopo che questa diagnosi mi era stata
fatta. Ero scettica, ma per fortuna il mio dentista conosceva bene la problematica ed insistette che
prendessi vitamine prima e durante le sessioni di rimozione.
La notte dopo la prima sessione di rimozione riuscii a dormire meglio. Tra una sessione e l'altra si sono
verificati strani fenomeni nel mio corpo (formicolii, stordimento, vertigini e gusto metallico). Circa un
mese dopo il completamento della rimozione di tutte le amalgame dalla bocca, ebbi uno squilibrio
ormonale, varie infezioni ed i problemi allo stomaco si acuirono. Comparvero nuove allergie che però
durarono poco tempo. Fu pressapoco allora che iniziai a notare che non ero più così stanca come ero
abituata ad essere. Riuscivo a fare molte più cose di quelle che facevo poco tempo prima, e le mie
gambe non erano più doloranti. Inoltre non avevo più problemi a dormire. Sapevo che la svolta era
stata portata dalla rimozione delle amalgame, ma non avevo ancora colto l'importanza della terapia a
base di vitamine e della disintossicazione.
Mi sentivo così bene che mio marito ed io decidemmo di avere un bambino. Non ci furono problemi
nel concepimento, ma sfortunatamente, quando il feto aveva 11 settimane, ho avuto un aborto
spontaneo. Poiché ero così convinta degli effetti del mercurio sull'organismo, feci controllare i livelli
di mercurio nel feto. Questi erano 4 volte superiori ai valori accettabili. Presi così piena coscienza della
pericolosità del mercurio e degli altri metalli tossici.
Decisi quindi di prendere la faccenda del mercurio sul serio. Iniziai a prendere vitamine ogni giorno e
immediatamente iniziò il prurito. Era un chiaro segnale per me che il mercurio stava cercando di uscire
dal corpo attraverso la pelle! Continuando a prendere vitamina C notai dei miglioramenti.
Oggi non ho quasi più sintomi di SM. La mia colite intestinale è migliorata drasticamente, così come lo
squilibrio ormonale. Gambe doloranti e mancanza di energia sono solo ricordi.

G.M. WOLVERTON (aborti spontanei)
Riporto di seguito il caso di una mia paziente, 33enne, che aveva inutilmente provato ad avere figli sin

dal primo anno di matrimonio. Era rimasta incinta tre volte, ma ogni volta aveva avuto aborti del primo
trimestre. L'ostetrica definì questo caso col termine "aborti abituali". Era una donna a capo della sua
azienda ma mi aveva confessato aveva sempre voluto essere madre. La paziente aveva 19 amalgame
dentali di mercurio. Aveva una sindrome di tensione premestruale e aveva iniziato a notare negli ultimi
anni un leggerissimo tremore alle dita. A livello fisico non erano riscontrabili altri problemi.
Le spiegai che quasi dieci anni prima il Ministero della Sanità qui in Danimarca aveva pubblicamente
chiesto scusa alle donne danesi per aver permesso ai dentisti di usare l'amalgama durante la gravidanza
e dunque aver creato pericoli e problemi di infertilità. Spiegai anche che questa posizione sul mercurio
è condivisa da molte autorità sanitarie mondiali e che è noto che il mercurio può interferire con i
recettori regolati dall'ormone progesterone, compromettendo così la fertilità o l'abilità di portare a
termine la gravidanza.
L'analisi delle urine nelle 24 ore evidenziò 400 mcg di mercurio dopo la somministrazione del chelante
DMPS, cioè un carico veramente notevole di accumulo di mercurio.
Usando tutte le precauzioni possibili le otturazioni di mercurio furono gradualmente rimosse dai denti
della donna, in modo protetto.
Un anno dopo la paziente ha avuto una gravidanza che è riuscita a portare a termine senza intoppi con
l'aiuto di progesterone naturale.

INFERTILITÀ MASCHILE
DOUG MIKEWORTH (infertilità e sclerosi multipla)
da: Davies M., "Defense against Mystery Syndromes, Revealing the mystery of silver fillings", Chek Printing Co., 1994

Nel 1983 mi furono impiantate 17 otturazioni dentali di amalgama. I miei problemi iniziarono l'anno
successivo, quando il mio dentista impiantò una corona d'oro su un trattamento canalare con amalgama.
Dopo di ciò iniziai ad avere problemi con i miei occhi. Mi fu diagnosticata un'infiammazione della
retina. Nel 1989 per problemi di messa a fuoco della mia vista il dottore mi suggerì una risonanza
magnetica perché avevo una neurite ottica che insieme ai sintomi indicava una diagnosi di sclerosi
multipla. Scelsi di non fare la risonanza magnetica perché se anche avesse dato risultati positivi non
c'era niente che potessero fare per me comunque.
Il 16 dicembre 1990 vidi la trasmissione "60 Minuti" dedicata alle otturazioni di amalgama. Fu allora
che entrai in contatto con l'associazione dei pazienti DAMS per trovare un dentista che non usasse le
otturazioni di mercurio. Così un dentista naturale rimosse le mie otturazioni di amalgama. I miei occhi
non sono migliorati ancora, ma tra i tanti cambiamenti una cosa molto importante è accaduta. Mia
moglie Nancy è rimasta incinta appena 2 mesi dopo la rimozione delle mie ottuazioni di amalgama. Io
e mia moglie avevamo una storia di 5 anni di tentativi inutili di avere dei figli e ci era stato detto che
dalle mie analisi risultava che i livelli e la mobilità degli spermatozoi erano troppo bassi.
Dopo di ciò andai subito dall'urologo. Il test ora diceva che il numero e la mobilità dei miei
spermatozoi si erano normalizzati! Diedi all'urologo una copia del libro del Dr. Sam Ziff "Infertilità e
difetti alla nascita". Egli commentò che non c'erano prove che le otturazioni di amalgama avessero
qualcosa a che fare con l'infertilità. Beh.. e io che sono? Dopo 5 anni di inutili tentativi, solo quando ho
tolto le 17 otturazioni di amalgama io e mia moglie abbiamo potuto avere la nostra prima bambina.
Ho poi fatto la risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di placche nel mio sistema nervoso
centrale. Ma ora so la causa e so che devo disintossicarmi. Nancy è incinta di un secondo bambino (4
giugno 1993).

