
Le terapie alternative 

Claudia Bozza 
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche 

Università di Udine 



Cura 
miracolosa 

Terapia 
olistica 

Cura 
alternativa 

Terapia 
complementare 

Ciarlataneria 

Medicina non 
tradizionale 

Medicina 
naturale 

7-37% pazienti oncologici negli USA 

15-65% pazienti oncologici in Europa 

 
2-4 miliardi di dollari/anno (USA) 

Kessler RC et al. Ann Intern Med 2001 
Molassiotis A et al. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol ESMO 2005 



Chi si avvale di cure alternative… 
 

 
Elevato reddito 

Alto grado di istruzione 
Giovane età 

Sesso femminile 
Breve aspettativa di vita 

Disturbi psichiatrici 
 
 

Gansler T et al. Cancer 2008 
Burstein HJ et al. N Engl J Med 1999 
Risberg T et al. Eur J Cancer Oxf Engl 1997 
Boon H et al. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol 2000 



…E chi le propone? 
 

Posizione   
spesso laureati, affiliazioni e titoli inesistenti 

Atteggiamento 
vittime della “congiura” case farmaceutiche 

Immagine 
curano particolarmente linguaggio, scelta dei sostenitori,  

mezzi e luoghi di diffusione delle informazioni 
Comportamento 

non forniscono prove, non consentono verifiche,  
non chiedono parcelle ma “offerte”. 

Documentazione 
testimonianze verbali, lettere di solidarietà,  

affermazioni di pazienti miracolati 

Bonadonna G et al. Le cure miracolose. Medicina Oncologica, VIII edizione 



 

Perché un medico dovrebbe proporre 

cure alternative? 

 
Frustrazione 

Mancato successo scientifico 
Sindrome da burnout 

Superamento di costrizioni 
Atteggiamento paranoide, tendenze 

psicopatiche (?) 
Atteggiamento profetico 

Motivazioni economiche  (!) 

Bonadonna G et al. Le cure miracolose. Medicina Oncologica, VIII edizione 



… Ma funzionano? 

Interpretazioni: 
 

Presenza non documentata di tumore 
 

Risposta trattamento convenzionale presentata come  
un successo terapeutico della CAM 

 
Lenta progressione tumorale 

 
Paziente deceduto e perso al follow-up 

 
Regressione spontanea tumorale 



Perchè le cure alternative? 

Una risposta a criticità della medicina ufficiale: 
 

Frammentazione e tecnicizzazione eccessive 
Verità comunicata come sentenza senza appello 

Senso di abbandono del paziente 
Timore per la qualità di vita 

Comunicazione poco efficace 
 

Davis EL et al. Oncologist 2012 
Astin JA et al. JAMA 1998 



Laetrile 

Composto a base di amigdalina 
 
1920: Krebs somministra il laetrile a pazienti neoplastici,  
lo abbandona perché troppo tossico 
 
1956: il figlio sperimenta la forma levogira  
(LAEvo-mandeloniTRILE)…  
Teoria trofoblastica dei tumori 
 
1978: NCI dichiara il laetrile non efficace e tossico 
 
 
1983: 200 milioni dollari spesi per chemioterapia  
    vs 2 miliardi dollari spesi per laetrile 



Il siero di Bonifacio 

 
Bonifacio, veterinario italiano, nel 
 1956 giunge ad un’intuizione:  
le capre sono esenti da cancro,  
tale immunità  può quindi essere trasferita 
all’uomo attraverso un siero opportunamente 
preparato. 

Il preparato veniva ricavato dalle feci e dall'urina di un animale 
macellato, aggiungendo un terzo di acqua bidistillata: trascorse 48 
ore si filtrava e sterilizzava la sostanza ottenuta che quindi veniva 

iniettata al malato ogni 48 ore. 
 

1969: Decreto ministeriale autorizza la sperimentazione del siero, 
interrotta rapidamente con verdetto sfavorevole. 
 
 



La multiterapia Di Bella 
 

 
 
1996: “Non esistono validazioni scientifiche” 
 
1998: Avvio sperimentazione Fase II 
 
Melatonina, Bromocriptina, 
Somatostatina/Octreotride, Retinoidi, 
Ciclofosfamide/Idrossiurea 
 
1999: Non esistono prove sufficienti di 
efficacia che giustifichino ulteriori verifiche. 

 
“Hanno barato” 



Il metodo Simoncini 
 
Ex medico, radiato dall’albo e condannato 
a 4 anni di reclusione per omicidio 
colposo e truffa. 
 
Candida albicans è responsabile di tutti i 
tumori… 
Le metastasi sono colonie di funghi… 

Il cancro è una malattia contagiosa.    

“Il cancro è un fungo” 

“Il bicarbonato è la cura” 





Il metodo Gerson 

1920 “dieta anticancro”: Malattie croniche  
espressione  di uno squilibrio dell’organismo 
 

Vitamine ad alte dosi, Sali minerali,  
Clisteri di caffè, Aloe vera 

 
 
 

1) Diluisce il sangue portale e la bile. 
2) Teofillina e teobromina contrastano l'infiammazione dell'intestino. 
3) I palmitati nel caffè aumentano glutatione S-trasferasi. 
4) Il liquido stesso del clistere stimola il sistema nervoso viscerale 
5) Rappresenta una forma di dialisi del sangue attraverso la parete dell'intestino 

Perché il clistere di caffè? 





Il metodo Hamer 
Medico tedesco nato nel 1935 
 
Fondatore della Nuova Medicina Germanica: 
 

Malattie come espressione di  
conflitti psicologici e traumi non risolti 

Metastasi invenzione della medicina 
Batteri e virus aiuto alla guarigione 

Traumi psichici visualizzabili negli esami TC 
“5 leggi biologiche” 

 
ad esempio… per un tumore allo stomaco, bisogna ingerire al più 
presto dei batteri della tubercolosi… il cancro al seno destro sarebbe 
causato da un presunto conflitto madre-figlio… la carie dentaria è 
causata dal "conflitto di non poter mordere“… mentre il diabete nelle 
donne mancine sarebbe in verità un "conflitto sessuale" provocato dal 
disgusto dell'organo sessuale maschile, dai ragni o dalle rane. 
 
 





Escozul 
Escorpion azul, estratto di 
veleno di scorpione 
 

Studi in vitro “incoraggianti” 
 

In corso fase III, non ci sono 
notizie di fase I e II (?) 
 

Azione complementare 
 

Due forme, omeopatica e non 
 

Prodotto da Labiofam, 
azienda farmaceutica cubana 
 

Distribuzione gratuita del prodotto, previa visione di 
documentazione che dimostri una malattia oncologica esistente. 



Artemisia, l’erba magica 



Rischi connessi alle CAM 
 

 
Ritardi terapeutici 

Peggioramento qualità di vita 
Danni fisici 

Interferenza con trattamenti efficaci 
Danno economico per la società 

Sensi di colpa di parenti e familiari 



Tossicità 

 
 

Tossicità diretta 
 

Tossicità per interazione con trattamenti ufficiali 
 

Ritardo o rifiuto nell’accedere  
a trattamenti ufficiali 

Ernst E et al. Ann Intern Med 2002 
Budzinsky et al. Phytomedicine 2000 
Markman  M. J Clin Oncol Off J Am Soc  Clin Oncol 2002 



Complementary supportive care 

  
Agopuntura Insufficienti evidenze per il trattamento del dolore oncologico. 

Singolo trial positivo per il trattamento di nausea e vomito indotto 

da chemioterapia. Recente trial a supporto di un beneficio nel 

trattamento della sintomatologia vasomotoria (hot-flashes).   

Ipnoterapia Utile per ridurre l’emesi anticipatoria associata a chemioterapia 

Nei bambini efficace nel ridurre ansia e dolore procedurale. 

Terapia 

comportamentale 

Effetto benefico su fatigue e depressione nel paziente oncologico a 8 

settimane dall’intervento, nessun effetto a 12 settimane. 

Yoga Beneficio dimostrato nel ridurre la fatigue e nel migliorare la 

qualità del sonno.  

Reiki Alcuni trial hanno dimostrato che il tocco terapeutico (Reiki) può 

essere efficace, riducendo ansia e dolore, nonchè migliorando la 

qualità di vita nel paziente oncologico. A causa della debolezza 

statistica degli studi, non si può escludere che i benefici dimostrati 

fossero dovuti ad un effetto placebo. 

Ginseng e Guaranà Ginseng al dosaggio di 2000 mg die e Guaranà 100 mg die riducono 

la fatigue in pazienti oncologici, come dimostrato da due distint 

trial in doppio cieco placebo-controlled. 



Perché parlare di CAM? 

I pazienti spesso non ne dichiarano l’uso: 
 

Il medico per primo non indaga 
Paura della disapprovazione 

Percezione di disinteresse 
Incapacità del medico di fornire informazione 

Visite con il medico percepite come troppo brevi 
Tentativo di avere il controllo sulla propria malattia 

Bonacchi A et al. J Pain Symptom Manage 2014 
Metz  JM et al. Cancer J Subdury Mass 2001 
Astin JA et al. JAMA 1998 



Perché parlare di CAM?-2 

 
Beneficio per il paziente: 

 
Ridurre stress ed incertezza 

Pianificare la migliore cura possibile 
Prendere una decisione informata 

Migliorare la relazione medico-paziente 
Aumentare il livello di soddisfazione 

Ridurre esposizione ad informazioni fuorvianti 

Oh B et al. J Soc Integr Oncol 2010 



 
 

Libertà di cura 
 

Libera informazione 
 

Responsabilità  
 

Libertà di scelta 
 

Comunicazione 
 
 


