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Cancro e cure alternative, perché è 
facile credere ai miracoli 

 

Chi sono gli spacciatori di false cure e quali bisogni intercettano? Ne 

abbiamo parlato con Salvo Di Grazia, medico e divulgatore scientifico 

di TINA SIMONIELLO 

Uno studio della Yale School of Medicine (Connecticut, Usa), pubblicato sul Journal of the National 
Cancer Institute, ha dimostrato che affidarsi a terapie alternative, rifiutando approcci più tradizionali 
come la radioterapia, la chemioterapia e la chirurgia, aumenta del doppio la probabilità di morire di 
cancro. La notizia è di pochi giorni fa e ci riporta a fatti di cronaca. 
 
Le teorie più in voga. “Il cancro si cura risolvendo conflitti interiori, e viene perché si è depressi o 
traumatizzati”. “La chemio non cura, anzi uccide e i medici lo sanno. Solo che dietro c’è un enorme giro 
di quattrini...”. Sono frasi ricorrenti, sebbene non sostenute dalle prove. Ma quando si è ammalati, e 
soprattutto quando lo si è gravemente, azzerati dal dolore e con il terrore di perdere la propria vita o la 
vita di chi amiamo, la speranza può arrivare anche da ciò che non è supportato da alcuna evidenza. O 
che dalle prove è addirittura smentito. 
  
Il dossier Hamer. L'ultimo eclatante esempio dalla nostra cronaca è quello della diciottenne che si 

http://www.repubblica.it/salute/2017/08/23/news/cancro_con_le_cure_alternative_il_rischio_di_morte_raddoppia-173705709/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/31/news/padova_famiglia_rifiuto_chemio_studentessa_morta_leucemia-146963943/
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/08/25/news/cancro_e_medicina_alternativa_perche_e_facile_credere_ai_miracoli-173825738/


sarebbe lasciata morire il 14 agosto dello scorso anno di leucemia (una malattia dalla quale oggi si può 
guarire in 4 casi su 5) perché convinta, lei come i suoi genitori, dell’efficacia del metodo del dottor 
Hamer. Ryke Geerd Hamer, deceduto il mese scorso, era un medico tedesco radiato dall’ordine, definito 
il padre della Nuova Medicina Germanica: una teoria alternativa, elaborata qualche anno dopo la perdita 
di un figlio per via di un drammatico incidente del 1978, secondo la quale la malattia è un programma 
speciale elaborato dalla natura per rispondere a un trauma. Sviluppare un tumore, secondo Hamer, 
sarebbe un segno del risanamento in corso. A raccontare la sua storia è un volume, il Dossier Hamer, 
scritto da Ilario D’Amato per i Caratteri di Mondadori. Un libro “avvincente e drammatico”, come l’ha 
definito Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle attività di ricerca dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, che 
fa emergere la lunga scia di decessi di uomini e donne che nei decenni si sono lasciati morire di cancro 
sperando di guarire con la medicina germanica. 
  
Un umano desiderio. Ma quali bisogni vanno a intercettare Hamer e gli altri predicatori di una medicina 
basata sul nulla, che sfuggono, e spesso lo fanno quasi con orgoglio, a qualsivoglia prova scientifica di 
efficacia e anche di sicurezza? “In campo oncologico, la spinta viene soprattutto dall’umano desiderio di 
continuare a vivere, dall’attaccamento alla vita”, risponde Salvo Di Grazia, medico e divulgatore 
scientifico, da dieci anni impegnato a smentire l’efficacia delle medicine alternative, autore di volumi 
come Salute e bugie e Medicine e bugie per Chiare Lettere, nonché fondatore di MedBunker, un blog 
che da danni è per molti un punto di riferimento (altri suoi blog sono su Le Scienze e su Il Fatto 
Quotidiano). “Non si può non tenere in considerazione che chi ha a che fare col cancro diviene fragile e 
vive momenti drammatici, angoscianti – ragiona il medico – e non bisogna pensare che chi si rivolge alle 
cure alternative abbia un basso livello culturale o sociale. Al contrario: la tipica vittima delle truffe, nella 
medicina in generale e non in oncologia in particolare, ha un livello culturale medio-alto e ritiene che le 
sue competenze lo mettano nella condizione di scegliere. Invoca la libertà di cura e si affida alle teorie 
alternative. Ma un ottimo economista o un coltissimo storico dell’arte, tanto per fare degli esempi, non sa 
di medicina, ed è normale che sia così. La scienza medica è complessa, lo è sempre di più visto il 
progresso delle conoscenze. E richiede studio”. 
 
Furbi, folli e medici. Ma se questo è il profilo dei pazienti, qual è quello di chi invece vende speranza? 
“Nella maggior parte dei casi, chi propone terapie alternative per la cura del cancro o di altre patologie è 
un furbo”, dice Di Grazia: “Uno che fiuta l’affare, che vende illusioni e lo fa per danaro. Uno che sa bene 
che il suo prodotto non funziona, e siccome è un truffatore spara alto: parla di percentuali di guarigione 
del 90-100 per cento. Praticamente miracoli. E si definisce anti-sistema, applicando una semplice 
tecnica di marketing: sa di rivolgersi a una categoria di persone che rispondono a quel richiamo”. 
  
Ma sono davvero tutti solo ciarlatani avidi e in malafede? Non ci sarà qualche folle? “Ci sono anche i 
folli, per così dire, ma sono pochi. In fondo lo stesso Hamer è stato definito psicopatico dai tribunali. In 
questo caso si tratta di persone che hanno una ossessione…ma parliamo di numeri piccolissimi. In 
genere chi propone di curare con medicine alternative è un furbo”. 
  
Qualche volta, però, si prestano al gioco anche i medici. “È vero – riprende Di Grazia – e magari medici 
che la mattina in ospedale curano loro stessi e gli altri con la medicina basata sulle evidenze scientifiche 
e poi, di pomeriggio, arrotondano. Ma ora gli ordini si stanno muovendo. Il fatto è che il rigore e la serietà 

http://www.repubblica.it/salute/2017/07/06/news/tumori_e_morto_hamer_il_nemico_della_chemioterapia-170112086/
http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/arrestato-vittorio-emanuele/isola-di-cavallo/isola-di-cavallo.html
http://medbunker.blogspot.it/
http://digrazia-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/sdgrazia/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/sdgrazia/


della scienza medica sono difficili da comprendere per chi non ha una mentalità scientifica”. Quella 
mentalità e quella cultura che le scuole, non soltanto le università, hanno il compito di coltivare. 
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Un farmaco che combatte 
l'infiammazione. E potrebbe prevenire 
infarto e cancro 

Si chiama canakinumab. Un grande studio presentato al congresso europeo dei cardiologi e 

pubblicato sul NEJM dimostra che può spegnere il processo infiammatorio imputato di 

causare malattie cardiovascolari. Ma sembra anche proteggere dal tumore del polmone 

di ELISA MANACORDA 

 

BARCELLONA - E' il sogno di qualunque medico: disporre di farmaci che agiscano 
contemporaneamente su più condizioni. Ora un passo avanti in questa direzione lo ha appena fatto 
canakinumab, anticorpo monoclonale anti interleuchina 1β, impiegato nel trattamento di malattie 
infiammatorie autoimmuni come l'artrite reumatoide. Che oggi i risultati dello studio CANTOS, presentato 
nel corso del Congresso della Società Europea di Cardiologia e pubblicato sul NEJM, indicano non 
soltanto come efficace nel ridurre il rischio di infarto, ma anche nel rallentare la progressione del tumore 
del polmone. La chiave di questo meccanismo d'azione positivo, secondo Paul Ridker, autore dello 
studio e direttore del Centro per la prevenzione delle malattie cardiovascolari al Brigham and Women’s 
Hospital di Boston, negli USA, sarebbe nella riduzione dell'infiammazione. 
Lo studio guidato da Ridker parte dalla considerazione per cui circa la metà degli infarti si verifica in 
persone che non hanno livelli di colesterolo eccessivamente alti. Non solo: quasi un quarto dei pazienti 

http://www.repubblica.it/salute/2017/08/27/news/un_farmaco_che_agisce_per_infarto_e_tumore_del_polmone-174016785/


che hanno avuto un infarto e che sono in cura con le statine, i farmaci utilizzati per tenere a bada il 
colesterolo, ne subiscono un secondo nell'arco di cinque anni. Questo significa che il colesterolo non 
può essere ritenuto il solo responsabile dell'evento cardiovascolare. E che probabilmente parte delle 
ragioni vanno cercate in una condizione di infiammazione. Da tempo si sa infatti che l'infiammazione 
gioca un ruolo importante nell'insorgenza di infarto e ictus: i pazienti che presentano elevati livelli di 
biomarker dell'infiammazione, come la proteina C-reattiva ad alta sensibilità, hanno un maggior rischio 
vascolare. E tuttavia non era affatto chiaro se l'inibizione diretta dell'infiammazione potesse portare 
benefici in termini di riduzione del rischio cardiovascolare, in pazienti che hanno già avuto un infarto. 
Lo studio CANTOS era destinato a rispondere proprio a questo interrogativo:“Per la prima volta ha 
commentato oggi Ridker - siamo stati in grado di dimostrare che abbassare l'infiammazione riduce il 
rischio cardiovascolare”. Il che, ha continuato il cardiologo, apre nuove strade alla terapia, soprattutto in 
alcune popolazioni di pazienti particolarmente a rischio. 
I ricercatori del Brigham and Women's Hospital hanno dunque verificato l'attività del canakinumab, che 
inibendo l'interleuchina 1β ha un effetto antinfiammatorio, su oltre diecimila pazienti che avevano avuto 
un infarto, e che mostravano elevati livelli di proteina C-reattiva ad alta sensibilità (dunque in una 
condizione di infiammazione). Oltre alla terapia standard a base di statine per ridurre il colesterolo, i 
pazienti erano stati randomizzati in tre gruppi per ricevere un'iniezione trimestrale di 50, 150 o 300 
milligrammi di canakinumab, o un placebo, per poi essere seguiti per quattro anni. 
Dopo quattro anni di follow up, i risultati preliminari sembrano essere andati ben oltre l'obiettivo di ricerca 
iniziale: il canakinumab infatti ha mostrato una intensa attività ancicancro, riducendo in modo sensibile 
l'incidenza e le morti per tumore, quello ai polmoni in particolare. Un effetto questo – come si dice – dose 
dipendente: maggiore la dose, migliori i risultati. “Abbiamo verificato che in pazienti ad alto rischio una 
molecola che agisce sull'infiammazione ma non sui livelli di colesterolo è in grado di ridurre il rischio di 
eventi cardiovascolari gravi – ha detto Ridker – aprendo la porta ad una nuova era della prevenzione in 
cardiologia”: dopo aver compreso l'importanza delle sane abitudini di vita, 

e aver implementato l'uso di farmaci anticolesterolo come le statine, ora si apre un nuovo capitolo, quello 
che riguarda il ruolo dell'infiammazione. E sebbene questi dati debbano essere validati da altri studi, le 
premesse sono – come dice Ridker – entusiasmanti. 
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IL RAPPORTO 

Paese che vai, «breast unit» che trovi 
Le pazienti con tumore al seno seguite da un’equipe specialistica hanno maggiori possibilità di 
sopravvivenza, ma la presenza di unità specializzate non è uguale nei vari Paesi dell’Europa. 
Italia fra i «primi della classe» 
di Vera Martinella 

(Getty Images) 

Il tumore al seno è una patologia in continuo aumento, ma sempre più guaribile se diagnosticata in tempo. 
Una risoluzione del Parlamento europeo prevedeva che dal 1° gennaio 2016 questa patologia fosse trattata in 
unità multidisciplinari dedicate (le cosiddette breast unit), in grado di gestire al meglio tutte le fasi della 
malattia, che però sono ancora ben lontane dall’essere attuate. 
 
Europa a macchia di leopardo 

I diversi Paesi europei hanno scelto, e adattato alla propria realtà, i requisiti e aspetti organizzativi da 
applicare mostrando un panorama a macchia di leopardo, come dimostra un'indagine recentemente 
presentata alla Commissione Europea :«Sebbene il modello delle breast unit fosse riconosciuto come 
strumento valido e innovativo per affrontare la cura del cancro al seno, i dati raccolti mostrano che la sua 
attuazione e quindi il suo impatto sulla qualità della cura rimane una sfida ancora aperta - spiega Silvia 
Deandrea, dell’Unità Salute nella Società all’Istituto per la Salute della Commissione Europea (Joint 
Research Centre di Ispra, Varese, tra gli autori del report -. Il risultato dell’indagine condotta dalla 
Commissione Europea in 30 Paesi conferma la necessità di nuovi approcci basati sull’evidenza scientifica. 
Tra i requisiti obbligatori nel modello originale, la soglia annuale di 150 nuovi casi trattati rimane oggi tra i 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_27/paese-che-vai-breast-unit-che-trovi-2f459c8e-72d2-11e7-8e65-d88ca5f57812.shtml
http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/documents/20181/22500/Breast+Units+Report_online_identifiers.pdf/d935f4b1-91b3-4543-93c8-5f74489817e4
http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/documents/20181/22500/Breast+Units+Report_online_identifiers.pdf/d935f4b1-91b3-4543-93c8-5f74489817e4
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_27/paese-che-vai-breast-unit-che-trovi-2f459c8e-72d2-11e7-8e65-d88ca5f57812.shtml


requisiti meno messi in pratica». 

  
  

Più probabilità di sopravvivenza 

Il cancro al seno è la neoplasia più frequente nelle donne: una donna su otto ne sviluppa uno nel corso della 
propria vita e, in base agli ultimi dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum), nel 2016 sono 
stati diagnosticati nel nostro Paese oltre 50mila nuovi casi. Grazie ai progressi della ricerca la sopravvivenza 
è molto cresciuta negli anni (oggi si guarisce nel 90 per cento dei casi), ma cambia in maniera rilevante a 
seconda del percorso terapeutico adottato. Dati della letteratura scientifica internazionale dimostrano infatti 
come una paziente seguita da un’equipe specialistica abbia il 20 per cento di possibilità di sopravvivenza in 
più rispetto a una paziente costretta a inseguire i medici da un ospedale all’altro. 
 
Cosa sono, in sostanza, le breast unit? 
«Si tratta - risponde Deandrea - di team multidisciplinari di esperti, formati con specifico training 
senologico, capaci di farsi carico dei diversi aspetti della cura della donna affetta da neoplasia mammaria, 
dalla diagnosi ai controlli post-trattamento, fino alle cure palliative. Gli specialisti coinvolti sono molti, dal 
radiologo al patologo, dallo psicologo al chirurgo allo specialista in riabilitazione. Rappresentano un’offerta 
sanitaria che può ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse a favore di una migliore qualità della vita e della 
sopravvivenza» . 
 
Che dati emergono dal Rapporto sulla situazione italiana? 
«Nel nostro Paese - spiega Deandrea - il modello delle breast unit è stato tradotto nella rete dei Centri di 
Senologia, definito dall’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2014. Queste linee di indirizzo includono 19 
dei 25 requisiti richiesti alle breast unit dalle linee guida europee del 2006. L’Italia è senz’altro tra i Paesi 
che hanno interpretato il modello originario più fedelmente: i dati raccolti attraverso la fonte ministeriale ci 
indicano come il terzo Paese per numero di requisiti applicati in modo obbligatorio, dopo la Germania e la 
Lituania. E la soglia di 150 nuovi casi diagnosticati l’anno è in vigore solo in Italia e Repubblica Ceca, gli 
unici due Paesi dove l’istituzione delle breast unit è avvenuta “per legge”». 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-seno-ecco-possibili-segnali/tassi-guarigione-raddoppiati_principale.shtml


 
Cosa andrebbe fatto concretamente, secondo gli esperti della Commissione Europea, per curare al 

meglio il tumore al seno? 
«L’iniziativa della Commissione Europea sul cancro al seno (ECIBC), coordinata dal Joint Research Centre 
di Ispra, sta già sviluppando requisiti e indicatori per migliorare la qualità delle cure per il tumore al seno in 
tutti i Paesi - conclude l’esperta -. Attraverso ECIBC si può garantire a tutte le donne europee l’accesso allo 
stesso livello di cura, sulla base delle raccomandazioni di linee guida sviluppate sulla base di evidenza 
scientifica e con una rigorosa metodologia. Vorremmo utilizzare questa opportunità per invitare le donne, i 
decisori e i medici interessati a leggere e analizzare le raccomandazioni per lo screening e la diagnosi 
che stiamo pubblicando online, per ora solo in inglese e presto disponibili in tutte le lingue dell'Unione 
Europea». 
 

 

http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/recommendations/
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Nuova condanna alla Johnson & Johnson per 

il talco cancerogeno in Usa 
La multinazionale deve pagare altri 417 milioni di dollari 

 

New York, 21 ago. (askanews) – La vicenda del talco killer continua a colpire la Johnson & 
Johnson in Usa. Un giudice statunitense ha ordinato alla multinazionale Usa di versare 417 
milioni di dollari di risarcimento a una donna perché l’uso del borotalco del gruppo le avrebbe 
causato un tumore alle ovaie. Il verdetto è arrivato nel sesto processo riguardante il prodotto; 
il gruppo ne aveva vinto uno a marzo ma ne ha persi altri quattro con le giurie che hanno 
approvato oltre 300 milioni di dollari complessivi di risarcimenti. Presa a Los Angeles 
(California), la decisione è la più pesante finanziariamente per J&J; come negli altri casi, 
anche in questo l’azienda farà ricorso rifiutandosi di raggiungere alcun accordo 
extragiudiziale sulla questione. In un documento depositato presso l’autorità di Borsa Usa a 
inizio luglio, J&J disse di dovere fare i conti con 4.800 casi legali riguardanti il borotalco. 

Il gruppo continua a credere che il talco – un minerale naturale composto da magnesio, 
silicone, ossigeno e idrogeno, usato in cosmetica come assorbente naturale per la pelle – sia 
sicuro. E che il borotalco per bambini usato dalla donna in questione sia stato venduto con 
l’opportuna etichetta. Siccome prodotti contenenti talco sono classificati come cosmetici, essi 
non devono finire sotto il vaglio della Food and Drug Administration, l’ente americano 
preposto a garantire la sicurezza dei farmaci. In ogni caso, non devono essere dannosi e la 
loro confezione deve indicare le informazioni necessarie. Un portavoce di J&J ha spiegato 
che, pur empatizzando con chi è stato colpito da cancro alle ovaie, “siamo guidati dalla 

http://www.askanews.it/esteri/2017/08/21/nuova-condanna-alla-johnson-johnson-per-il-talco-cancerogeno-in-usa-top10_20170821_211204/


scienza, che sostiene la sicurezza del Baby Powder”. 

Nella sua forma naturale, il talco contiene amianto, che può “provocare cancro ai o intorno ai 
polmoni se inalato”, sostiene l’American Cancer Society sostenendo che è dagli anni Settanta 
che i produttori rimuovono l’amianto e prove di un legame diretto tra talco senza 
quell’ingrediente e cancro sono “meno chiare”. L’International Agency for Research on 
Cancer (Iarc), l’agenzia parte dell’Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni Unite e 
che ha il compito di dettare linee guida sulla classificazione dei rischi relativi ai tumori, indica 
il talco come “possibile elemento cancerogeno”. 
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IL RAPPORTO 

Lotta globale al fumo. Le misure anti-

sigaretta raggiungono il 63% della 

popolazione mondiale 
I messaggi shock sui pacchetti, il bando al fumo nei locali pubblici, il 
divieto di pubblicità, le campagne di prevenzione dei mass media. Le 
misure adottate dai governi nel mondo per combattere il tabacco sono 
quadruplicate dal 2007 a oggi. Lo dice l’ultimo rapporto dell’Oms 

 

Il fumo fa male. Il messaggio arriva forte e chiaro a 4,7 miliardi di persone che, tra le scritte e 
le immagini sui pacchetti di sigarette, i divieti di fumare nei locali pubblici e le campagne di 
prevenzione, sono ampiamente avvisate dei pericoli delle sigarette.  

A valutare la diffusione delle politiche antifumo ci ha pensato il rapporto dell’Oms intitolato 
“Who report on the global tobacco epidemic, 2017”. Le misure di controllo e prevenzione sono 
quadruplicate dal 2007 quando solamente 1 miliardo degli abitanti del pianeta (15% della 
popolazione) veniva raggiunto da almeno una delle strategie di informazione sui rischi del 
fumo.  

Oggi si sfiorano i 5 miliardi, pari al 63 per cento della popolazione mondiale. E gli esperti della 
Framework Convention on Tobacco Control dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  (Who 
Fctc) non possono che esserne soddisfatti. Gran parte degli interventi adottati dai governi nel 
mondo per ridurre il numero dei fumatori sono stati infatti proposti da loro. Si tratta di una serie 
di misure contenute nel programma Mpower lanciato dal Fctc nel 2008, tra cui monitorare il 
consumo di tabacco e le politiche di prevenzione, proteggere i non fumatori, aiutare i fumatori 
a smettere, avvisare dei pericoli delle sigarette, vietare la pubblicità del tabacco e le 
sponsorizzazioni da parte delle industrie, aumentare le tasse sul tabacco.  

Entrando nel dettaglio, dal Rapporto emerge che le misure di protezione nei confronti dei non 
fumatori, con l’adozione di aree “no-smoking” o con il divieto di fumo in qualunque spazio 

http://www.healthdesk.it/scenari/lotta-globale-fumo-misure-anti-sigaretta-raggiungono-63-popolazione-mondiale


pubblico, sono in vigore in 55 Paesi del mondo e coinvolgono 1,5 miliardi di persone. I 
trattamenti per smettere di fumare vengono offerti dai sistemi sanitari di 26 Stati a un numero 
complessivo di 2,4 miliardi di fumatori. E le campagne anti fumo lanciate dai mass media 
hanno raggiunto 3, 2 miliardi di persone nel mondo.  

Ma la strategia che va per la maggiore è senza dubbio quella degli  inequivocabili e scioccanti 
messaggi sui pacchetti di sigarette che catturano l’attenzione di 3,5 miliardi di persone in 75 
Paesi, quasi la metà della popolazione mondiale (47%). Meno apprezzate dai governi, invece, 
sono le altre due armi proposte dal Fctc per la lotta alla fumo: il divieto di pubblicità e 
sponsorizzazioni da parte dell’industria del tabacco e l’aumento delle tasse sulle sigarette.  

«Lavorando insieme - ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale 
dell’Oms - i Paesi possono evitare la morte di milioni di  persone a causa di malattie associate 
al fumo e risparmiare miliardi di dollari ogni anno persi in una evitabile assistenza sanitaria e 
nel calo di produttività».  

Dal Rapporto emergono due punti critici su cui i governi sono chiamati a intervenire: il 
commercio illegale di sigarette e l’ingerenza delle industrie del tabacco nella politica.  
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