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È online il sito www.tumoremaeveroche.it: i cittadini possono rivolgere 
quesiti agli esperti e chiarirsi le idee sulle tante fake-news che girano in rete 
sul tumore 

Quasi 400 bufale su presunte cure alimentari, superfood o ‘digiunoterapia’. Oltre 175 false 
notizie su cure alternative spaziando dai metodi Di Bella e Hamer all’uso del bicarbonato di 
sodio come rimedio fino alla ‘terapia della gioia’. Più di 160 sulle cause del cancro e almeno 85 
su cosa si nasconda dietro la malattia per cui le neoplasie, ad esempio, regrediscono in 
maniera naturale. E’ la ‘fotografia’ della valanga di fake-news che riguardano i tumori e che 
possono fare davvero tanti danni, specie a chi è affetto da questa malattia. A fornire il quadro 
della situazione sono Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
che proprio oggi al Ministero della Salute hanno presentato anche la loro contro-risposta alla 



disinformazione: il primo portale contro le bufale in oncologia (www.tumoremaeveroche.it).

����������������� ���!�"#��#$��
È vero che il veleno di scorpione è efficace contro il cancro? È vero che esistono cibi che 
consentono di prevenire i tumori? Il forno a microonde causa il cancro? È vero che esiste una 
cura contro i tumori ma viene occultata dalle case farmaceutiche? È vero che alla base 
dell’insorgenza di un tumore vi è un evento traumatico? Sono solo alcune delle domande a cui 
gli esperti del portale tumoremaeveroche.it, da oggi online, rispondono. Il sito sarà lo spazio 
virtuale in cui i cittadini possono trovare risposte certificate a molte domande su cui negli ultimi 
anni presunti esperti (inclusi alcuni medici) hanno “elaborato” e diffuso teorie del tutto prive di 
basi scientifiche. “Nel 2017 – spiega !����%����������, presidente di Fondazione AIOM – quasi 
9 milioni di italiani sono stati vittime di fake news nel campo della salute. E il cancro è l’area 
della medicina più vulnerabile da questo punto di vista. La diagnosi di tumore – continua Nicolis 
- cambia la vita di una persona: l’attrazione per le terapie ‘non convenzionali’ è alimentata dal 
timore e, talvolta, dalla vera e propria disperazione causati dalla diagnosi di malattia e chi 
promuove queste teorie sfrutta la ricerca di speranza da parte dei malati e dei loro familiari”. 

������ ��&#�������'��#($��"�
Internet è lo strumento principale con cui si fa leva sulle aspettative dei pazienti: in particolare i 
social media non sono controllabili, non filtrano le notizie e troppo spesso attribuiscono credito a 
messaggi fuorvianti. “L’approssimazione scientifica – aggiunge Nicolis - talvolta caratterizza 
anche i consigli che, in assoluta buona fede, i pazienti si scambiano utilizzando i social network. 
Contro la disinformazione, serve un’alleanza fra clinici, Istituzioni, cittadini e media”. 

'#�����#)�#�*#�&#''��&����!��+�*���#�
Nel 2017 nel nostro Paese sono stati stimati circa 369mila nuovi casi di tumore e il 60% dei 
pazienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi: “Si tratta di un risultato importante ottenuto grazie alla 
prevenzione e ad armi efficaci che spaziano dalla chirurgia alla radioterapia e chemioterapia, 
fino alle terapie a bersaglio molecolare e all’immuno-oncologia – afferma ��	
�����)���,
Presidente nazionale AIOM e Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Sacro Cuore-
Don Calabria di Negrar-Verona -. È inaccettabile quindi che giovani pazienti, spesso sostenuti 
dai genitori come evidenziato in recenti episodi di cronaca, siano morti per aver scelto terapie 
sulla base di teorie totalmente prive di basi scientifiche”. Proprio per questo, convinti che i 
clinici, pur nel rispetto delle scelte del paziente, devono lavorare per fornire informazioni corrette 
e mettere a disposizione strumenti per poter leggere correttamente le notizie, Fondazione AIOM 
ed AIOM hanno deciso di realizzare, per la prima volta in Italia, un portale esclusivamente 
dedicato a contrastare la disinformazione in oncologia. “Vogliamo proporre un’informazione 
certificata, tempestiva e autorevole, che sappia indirizzare tutti i cittadini verso verità supportate 
dalla medicina basata sull’evidenza” conclude Gori. 

,(�+��#��+��-�.#���� #/0
E’ stato istituito un board permanente di oncologi a cui i lettori possono inviare mail per ulteriori 
approfondimenti. “Siamo partiti da più di 100 domande - sottolinea !����	������1	�����,



membro del comitato scientifico del portale ‘Tumore, ma è vero che?’ e oncologo medico presso 
il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi ‘Federico II’ di Napoli. 
Ogni risposta contiene in calce le fonti a cui fare riferimento”. Il portale, realizzato grazie al 
contributo non condizionato di Ipsen S.p.A., contiene una sezione generale (“Conosci il tumore”) 
con informazioni sulle neoplasie, sulle armi principali per affrontate la malattia, sulla 
prevenzione, la riabilitazione e i diritti dei pazienti. Il sito è poi diviso in sei sezioni principali 
(cancro, cosa si nasconde; cure alternative; alimentazione; cause e rimedi; piante e vitamine; 
cancro, una malattia moderna). Nella sezione “Scrivici” i cittadini possono rivolgere domande 
agli esperti. 

�'����(#)���&#��+#&����&��!�+�)'���
L’iniziativa degli oncologi coinvolge anche i medici di famiglia. “Accogliamo con favore iniziative 
come quella di Fondazione AIOM e AIOM che si inserisce nel solco del nostro progetto ‘Dottore, 
ma è vero che…?’, volto a combattere le bufale sulla salute mettendo a disposizione di tutti 
informazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche – afferma Filippo Anelli, Presidente 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) -. 
Dobbiamo offrire ai cittadini una linea salda e univoca su questi temi”. Stesso entusiasmo anche 
da parte di ��������!	2	����, dirigente medico presso la Direzione Generale della Prevenzione 
del Ministero della Salute: “La corretta informazione rappresenta la prima medicina – sottolinea 
-, per questo abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa. Vanno combattuti con forza i 
messaggi fuorvianti che negli ultimi anni hanno condotto molte persone colpite da tumore a 
scegliere terapie prive di fondamento scientifico. Il cancro non è un male incurabile, oggi 
esistono armi efficaci per affrontarlo. E tutti i cittadini devono saperlo”. 

��*�#�(�����0���!��+�(��+�������#+��#�3#�#
Non c’è dubbio che i pazienti di oggi siano molto più informati che in passato, ma questo non 
vuol dire ‘bene informati’. È importante sapere a quali fonti, accreditate, rivolgersi e dove 
cercare notizie per orientarsi. “Lo scambio di opinioni sui social network - spiega ���4���+���,
dell’Associazione IncontraDonna Onlus - è importante perché permette di far emergere 
problemi spesso sottovalutati dagli stessi clinici. Servono però punti di riferimento certificati che 
sappiano rispondere in tempo reale alle domande dei pazienti”. 

“La nostra azienda è orgogliosa di collaborare con Fondazione AIOM e AIOM, rendendo 
possibile un progetto così importante volto a promuovere la cultura scientifica fra i cittadini e i 
pazienti - conclude Thibaud Eckenschwiller, Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A.-. Il nostro 
obiettivo principale è promuovere la ricerca medico-scientifica per ottenere nuove soluzioni 
terapeutiche innovative efficaci contro il cancro che migliorino la sopravvivenza dei pazienti 
garantendone una buona qualità della vita”. 
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Dalla cura coi limoni alla gioia-
terapia, nasce il primo portale 
contro le fake news sui tumori
Oncologi Aiom, sul web 400 bufale su presunte cure alimentari 

FOTO 

 Dalla cura a base di limoni a quella che utilizza il bicarbonato di sodio, dai metodi Di Bella e Hamer 

a quello del digiuno fino alla terapia della gioia. Sono centinaia le false cure sui tumori che circolano 

sul web e sui social: gli oncologi hanno contato 400 bufale solo su presunte cure alimentari e 175 su 

altrettanto presunte terapie alternative. Per arginare questo bombardamento di notizie false, che 

possono rappresentare un grave pericolo per la salute dei cittadini, l'Associazione italiana di 

oncologia medica (Aiom) e la sua Fondazione hanno dunque deciso di scendere in campo, con un 

portale contro le fake news in oncologia. 

 

    Si chiama www.tumoremaeveroche.it ed è stato presentato al ministero della Salute: l'obiettivo è 

fornire ai cittadini, che potranno anche porre delle domande agli esperti, informazioni chiare e 

certificate. Nel 2017, spiega il presidente di Fondazione Aiom Fabrizio Nicolis, "quasi 9 milioni di 

italiani sono stati vittime di fake news nel campo della salute. E il cancro è l'area della medicina più 

vulnerabile: 160, ad esempio sono le fake news circolanti sulle cause del cancro, e almeno 85 quelle 

relative a cosa si nasconderebbe dietro la malattia". Il fatto, sottolinea, è che "la diagnosi di tumore 

cambia la vita di una persona: l'attrazione per le terapie 'non convenzionali' è alimentata dal timore 



e chi promuove queste teorie sfrutta la ricerca di speranza da parte di malati e familiari. Internet è 

inoltre lo strumento principale con cui i cialtroni fanno leva sulle aspettative dei pazienti. Contro la 

disinformazione serve un'alleanza fra clinici, Istituzioni, cittadini e media". 

 

    È vero che il veleno di scorpione è efficace contro il cancro? Il forno a microonde causa il tumore? 

È vero che esiste una cura contro i tumori ma viene occultata dalle case farmaceutiche? Sono solo 

alcune delle domande già arrivate dai cittadini. Le bufale, afferma la presidente Aiom Stefania Gori, 

"vanno combattute con decisione, soprattutto oggi che abbiamo a disposizioni armi terapeutiche 

scientificamente efficaci che hanno portato a risultati importanti: nel 2017 nel nostro Paese sono 

stati stimati circa 369mila nuovi casi di tumore e il 60% dei pazienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi. 

Un risultato importante ottenuto proprio grazie alla prevenzione e ad armi efficaci". Un'iniziativa 

importante anche secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, che si inserisce nel solco del progetto anti-

fake news della Federazione 'Dottore, ma è vero che…?': "Dobbiamo offrire ai cittadini - avverte - 

una linea salda e univoca su questi temi". 

   Infatti, proprio la "corretta informazione è la prima medicina - sottolinea Antonio Federici, della 

Direzione Generale Prevenzione del ministero -. Il cancro non è incurabile, esistono armi efficaci ed 

i cittadini devono saperlo". Il nodo resta, però, la disponibilità di informazioni realmente certificate, 

data l'enorme mole di notizie circolanti e considerando che oggi la prima fonte informativa è 

Facebook per il 35% degli italiani (48% tra i giovani), Google per il 21% ed i quotidiani solo per il 

14%: "I pazienti sono molto più informati che in passato, ma questo non vuol dire 'bene informati'. 

Per questo - conclude Silvia Mari, dell'Associazione IncontraDonna - è importante sapere a quali 

fonti accreditate rivolgersi e dove cercare le notizie". 

   Il portale, realizzato grazie al contributo non condizionato di Ipsen S.p.A., contiene una sezione 

generale con informazioni sulle neoplasie, le armi per affrontarle, la prevenzione, la riabilitazione e 

i diritti dei pazienti. Il sito è poi diviso in sei sezioni e nella sezione 'Scrivici' i cittadini possono 

rivolgere domande agli esperti. 
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Dalle piante al bicarbonato fino alle ricerche occultate da Big Pharma, centinaia le bufale

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La terapia del digiuno, i limoni, il 
bicarbonato di sodio, le nuove cure miracolose nascoste da Big Pharma, l'effetto 
anti-cancro degli estratti di piante come la portulaca oleracea o la Kalanchoe. 
Sono alcune delle centinaia di bufale che circolano in rete sulla cura del cancro. 
"Nel 2017 quasi 9 milioni di italiani sono stati 'vittime' di fake news nel campo della 
salute, in particolare in oncologia e sulle vaccinazioni. E il cancro è l’area della 
medicina più vulnerabile da questo punto di vista". Lo ha spiegato Fabrizio Nicolis, 
presidente di Fondazione Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, che 
ha presentato oggi al ministero della Salute il portale contro le fake news in 
oncologia: www.tumoremaeveroche.it. 

Dal monitoraggio dell'Aiom è emerso che nel web e sui social network circolano 
400 bufale su presunte cure alimentari, cibi 'super' e da evitare inclusa la 
digiunoterapia, oltre 175 sulle cure alternative spaziando dal metodo Di Bella, alla 
cura Hamer fino all'uso del bicarbonato. Più di 160 le fake news sulle cause del 
cancro e almeno 85 sulla potenzialità di autoguarigione delle neoplasie. 
L'approssimazione scientifica - sottolinea l’Aiom - talvolta caratterizza anche i 
consigli che, in assoluta buona fede, i pazienti si scambiano utilizzando forum e 
chat sui social network. Il nuovo portale realizzato da Fondazione Aiom e Aiom, è 
suddiviso in diverse aree: 'Cancro cosa si nasconde'; 'Cure alternative'; 
'Alimentazione'; 'Cure e rimedi'; 'Piante e vitamine'; 'Cancro, una malattia 
moderna'. "Le fake news sono false ma verosimili, hanno una natura mimetica e 
fanno leva su stereotipi e pregiudizi", avverte Nicolis. 

"Nel 2017 nel nostro Paese sono stato stimati circa 369 mila nuovi casi di tumore 
e il 60% dei pazienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi - ha ricordato Stefania Gori, 
presidente nazionale Aiom - Un risultato ottenuto grazie alla prevenzione e ad 
armi efficaci che spaziano dalla chirurgia a radioterapia e chemioterapia fino alle 
terapie a bersaglio molecolare e all’immuno-oncologia". 

È vero che il veleno di scorpione è efficace contro il cancro? È vero che esistono 
cibi che consentono di prevenire i tumori? Il forno a microonde causa il cancro? È 
vero che esiste una cura contro i tumori ma viene occultata dalle case 
farmaceutiche? È vero che alla base dell’insorgenza di un tumore vi è un evento 



traumatico? Sono solo alcune delle domande a cui rispondono gli esperti del 
portale tumoremaeveroche.it, da oggi online. 

"Accogliamo con favore iniziative come quella di Fondazione Aiom e Aiom che si 
inserisce nel solco del nostro progetto 'Dottore, ma è vero che…?', volto a 
combattere le bufale sulla salute mettendo a disposizione di tutti informazioni 
basate sulle migliori evidenze scientifiche – ha sottolineato Filippo Anelli, 
presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri) -Dobbiamo offrire ai cittadini una linea salda e 
univoca su questi temi". 

I pazienti oggi "sono certamente molto più informati che in passato, ma questo 
non vuol dire 'bene informati'. È importante sapere a quali fonti, accreditate, 
rivolgersi e dove cercare notizie per orientarsi - ha chiosato Silvia Mari, 
dell’Associazione IncontraDonna Onlus - Lo scambio di opinioni sui social network 
è importante perché permette di far emergere problemi spesso sottovalutati dagli 
stessi clinici. Servono però punti di riferimento certificati che sappiano rispondere 
in tempo reale alle domande dei pazienti". 
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Da Enea rivelatori di radiazione innovativi per 

cure antitumorali 
Da tecniche ottiche all'avanguardia nuove prospettive cura 

 

Roma, 18 mag. (askanews) – Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche 
ottiche all’avanguardia messe a punto dall’ENEA. Innovativi rivelatori di radiazione basati su 
cristalli e film sottili di fluoruro di litio, un composto trasparente molto utilizzato in ottica, 
hanno permesso di ricostruire per la prima volta l’intera curva di deposizione dell’energia, la 
cosiddetta curva di Bragg, in un materiale simile al tessuto umano. Gli studi sono stati 
pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale “Europhysics Letters”. 

I risultati, utili in protonterapia, vengono presentati al convegno “Luce, Imaging, 
Microscopia, Spettri di applicazione – LIMS 2018”, organizzato oggi e domani dall’ENEA 
presso il Centro Ricerche di Frascati (17-18 maggio 2018), in occasione della Prima Giornata 
Internazionale della Luce dell’UNESCO, che ieri 16 maggio ha celebrato per la prima volta a 
livello mondiale il ruolo centrale della luce e delle tecnologie associate nella scienza, nella 
cultura, nella formazione e nello sviluppo sostenibile della società. 

“La completa ricostruzione della curva di Bragg ottenuta grazie a questi innovativi rivelatori 
di radiazioni fotoluminescenti, dalle caratteristiche simili a quelle del tessuto umano, apre 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/18/da-enea-rivelatori-di-radiazione-innovativi-per-cure-antitumorali-pn_20180518_00168/


nuove prospettive nella diagnostica e dosimetria applicata a tecniche radioterapiche di nuova 
generazione per la cura dei tumori”, sottolinea Rosa Maria Montereali, responsabile del 
Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica dell’ENEA. “Inoltre, grazie agli sforzi 
della ricerca internazionale, questi risultati consentiranno, oltre che cure sempre più mirate ed 
affidabili, anche la misura assoluta di dose e la sua accurata mappatura bidimensionale, 
maggiore sicurezza del trattamento radioterapico nonché riproducibilità e confronto dei 
risultati clinici e quindi anche semplificazione delle procedure per il fisico medico”, conclude 
Montereali. 

Grazie a sistemi di microscopia a fluorescenza che generano “difetti” nella struttura cristallina 
del materiale utilizzato, il fluoruro di litio, il fascio di protoni consente di ricavare la 
distribuzione della dose assorbita sia trasversalmente (mappa 2D) che in profondità (curva di 
Bragg), ma anche di stimare con precisione l’energia media dei protoni e la loro distribuzione 
energetica. 

Il convegno LIMS 2018 è l’occasione per presentare questi ed altri studi dell’ENEA, insieme 
all’avanguardia della ricerca sulle tecnologie fotoniche di enti, università e laboratori 
industriali a livello regionale e nazionale. L’evento, con la mostra tecnica e lo spazio 
espositivo per i poster, mira a rafforzare lo scambio tra ricercatori, tecnologi e operatori di 
piccole e medie imprese della regione Lazio e a condividere progetti, risultati e conoscenze 
multidisciplinari con l’obiettivo di trasferire know-how nel settore delle tecnologie fotoniche, 
favorendo l’integrazione di idee e informazioni tra i diversi ambiti di applicazione, come 
automotive, bio-medicale, nuovi materiali, energia, ambiente e beni culturali. 
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Nuovo test del sangue per identificare 
tumore prostata, evita 40% biopsie 
Distingue tra forme maligne e benigne 

  

Cellule del tumore della prostata (fonte: Davide Ruggero, università della California a San Francisco) © ANSA/Ansa 

Un nuovo test del sangue si è dimostrato più accurato del tradizionale test del PSA per misurare il rischio 
di cancro alla prostata e potrebbe ridurre di oltre il 40% le biopsie perché riesce, da solo senza necessità 
di altri esami invasivi, a distinguere tra forme maligne e benigne del tumore. 

    Sono i risultati di uno studio multicentrico che esperti della Cleveland Clinic presenteranno oggi 
durante il Meeting Annuale della American Urological Association a San Francisco. 
    Il nuovo test - chiamato IsoPSA - è stato sviluppato presso la clinica in collaborazione con la Cleveland 
Diagnostics Inc e identifica cambiamenti della struttura molecolare dell'antigene prostatico (il PSA 
appunto) e quindi non si limita semplicemente a misurare la concentrazione del PSA nel sangue come fa 
il test oggi in uso. 

    IsoPSA va a vedere la concentrazione delle diverse 'forme' (isoforme in termini tecnici) della molecola 
PSA e in questo modo può con attendibilità discriminare cambiamenti strutturali della proteina associati 
alla presenza o assenza di cancro (il problema del test tradizionale è proprio che non sempre a valori 
alterati di PSA corrisponde un cancro). Inoltre distingue i tumori benigni da quelli maligni di grado 
elevato. Utilizzandolo si potrebbero ridurre i casi di eccesso diagnostico e terapeutico per tumori 
erroneamente diagnosticati e trattanti in quanto benigni. 
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