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“Tumore: a che punto siamo?” 

nuove opportunità nella gestione della malattia 

 

Le notizie di terapie non convenzionali anticancro trovano sui media uno 

spazio sempre maggiore, soprattutto su Internet dove spesso non sono 

supportate dal necessario rigore scientifico. 

L’interesse che i pazienti sembrano dimostrare per tali terapie non può 

essere solamente spiegato con la volontà di trovare un’ancora di salvezza  di 

fronte ad una malattia così terribile. 

La scienza medica deve quindi interrogarsi se la propria comunicazione, ad 

oggi principalmente incentrata sulla ricerca di una cura unica e definitiva, 

sempre di là da venire, non possa essere potenziata e maggiormente 

focalizzata  sulle terapie già in uso e che costituiscono la base solida per la 

lotta al tumore. 

Inoltre di fronte al proliferare di tali terapie alternative si pone anche la 

necessità di classificarle ed affrontarle con il necessario rigore scientifico 

soprattutto per tutelare la salute dei pazienti di fronte a cure a volte 

palesemente controproducenti od inefficaci. 

E’ il tema dell’incontro di alto valore scientifico  che si svolgerà lunedì 11 

giugno 2012 alle ore 16,30 presso la sala del Mappamondo di Palazzo 

Montecitorio,  durante il quale per la prima volta in assoluto  deputati e 

ricercatori  cercheranno di  informare correttamente sulle medicine 

complementari in grado di aiutare a combattere la malattia. 



I nuovi casi di tumore colpiscono 9 mila persone all’anno e di queste circa 

3mila muoiono. Le diagnosi tumorali più comuni negli uomini restano quelle 

della prostata, polmone e colon, mentre per la donna i tumori più frequenti 

sono alla mammella al colon e al polmone. Molti pazienti quando  scoprono il 

tumore vengono assaliti da un senso di impotenza e disorientamento  

devastante che spesso li porta alla ricerca di cure  alternative, che come si  

sa  sono tante. La maggior parte delle ricerche vengono condotte su internet 

dove alla sola voce " cure alternative per il cancro" esistono più di 4000 link 

generando molta confusione. Le proposte di cura sono tantissime, qualcuna  

può avere effetti positivi, qualcun’altra pur non avendo effetti positivi  o 

negativi può diventare pericolosa perché sostituisce la medicina 

convenzionale. 

Durante il dibattito che si svolgerà a Palazzo Montecitorio deputati e oncologi 

cercheranno di: 

- valutare la sicurezza delle terapie non convenzionali, dando precisi 

messaggi ai cittadini affrontando ed illustrando nuove eventuali possibilità di 

cura complementare  sempre affiancate alle cure ufficiali.  

- capire se, come e quando farvi ricorso dando le giuste indicazioni nella 

scelta. 

 

Interventi: On Renato Farina, On Massimo Polledri, On Melania Rizzoli, Mons 

Zigmunt Zimowski (Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori 

Sanitari), Prof Paolo Marchetti, Prof Gianluca Pazzaglia. 

 

Professor Paolo Marchetti 
Il Prof. Paolo Marchetti ha costituito e diretto, presso l’Università di L’Aquila – 

Ospedale San Salvatore, il Reparto di Oncologia Medica, che ha ottenuto nel 

2005 dalla European Society of Medical Oncology (ESMO) il riconoscimento 

di eccellenza quale centro di Oncologia Integrata e Cure Palliative, insieme a  



soli altri 6 reparti in Europa. Nella ricerca, il Prof. Paolo Marchetti, autore di 

importanti pubblicazioni internazionali, ha contribuito in misura rilevante alla 

verifica di efficacia di nuove modalità di trattamenti chemioterapici, allo studio 

delle integrazioni chemio-radioterapiche e allo sviluppo di nuove terapie di 

supporto nei pazienti oncologici.  Inoltre, ha coordinato studi multicentrici 

riguardanti la chemioprevenzione del cancro alla mammella in soggetti 

geneticamente predisposti, ovvero portatori di mutazione dei geni BRCA1 e 

BRCA2. Tra le realizzazioni di maggior interesse, il Prof. Marchetti ha ideato 

uno strumento elettronico per la valutazione e registrazione della Qualità di 

Vita nei pazienti oncologici (LESAR, L’Aquila Electronic Symptom’ 

Assessment Recorder), attualmente utilizzato a livello nazionale ed in alcuni 

Paesi europei. Per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, l’incarico del Prof. 

Marchetti, oltre all’autorevolezza accademica e al rilevante contributo quale 

illustre ricercatore, apporterà un ulteriore incentivo al miglioramento continuo 

della qualità delle prestazioni erogate. 

 

Prof Gianluca Pazzaglia 

Medico specialista in Diagnostica per Immagini, si occupa da più di 20 anni di 

prevenzione secondaria (diagnosi precoce) delle malattie del seno. 

Il Prof.Umberto Veronesi lo ha definito uno dei più bravi diagnosti d’Italia sul 

tumore della mammella (“Il Giornale” del 12 Aprile 2009). Dirige un’attività 

ambulatoriale presso il Breasting Center la struttura da lui fondata e  dotata 

delle migliori tecnologie diagnostiche dove affluiscono persone da tutto il 

territorio Nazionale. 

Per perfezionare la propria attività di diagnosi alcuni anni orsono ha deciso di 

affiancare al percorso già rodato una strada nuova. La frequenza delle 

neoplasie al seno aumenta con l’avanzare dell’età e in generale più si 



invecchia e maggiore è la probabilità di ammalarsi. Questa idea lo ha portato 

a cercare di decifrare i meccanismi dell’invecchiamento ed a studiare le 

persone che lo hanno fatto con successo, come i super-centenari. Ne è 

emerso che l’invecchiamento è determinato da un progressivo decadimento 

delle funzioni ormonali, per cui si può parlare di endocrino-senescenza, 

mentre i super-centenari mantengono un assetto ormonale paragonabile a 

quello di un settantenne. 

Particolarmente proficuo in tal senso è stato l’incontro con l’endocrinologo 

belga Thierry Hertoghe con cui il dottor Pazzaglia ha stretto un sodalizio che 

ormai dura da anni. 

Oggi il dr.Pazzaglia è considerato uno dei massimi esperti di endocrino-

senescenza e per questo viene regolarmente invitato a Convegni Nazionali 

ed Internazionali, quali quello di Parigi, di Bruxelles, di Montecarlo, di 

Montreal, di Dubai, di Giacarta, di San Paolo del Brasile etc. 

Proseguendo questo cammino ha poi sviluppato il concetto di endocrino-

prevenzione delle neoplasie. Secondo questa logica se il nostro sistema 

endocrino è bilanciato invecchiamo più lentamente e meglio, riducendo allo 

stesso tempo la probabilità di sviluppare una neoplasia. Pertanto l’attività di 

prevenzione secondaria svolta dal dr.Pazzaglia si è andata progressivamente 

integrando e fondendo con quella di prevenzione primaria. 

 
Uff.Stampa: Margherita Enrico mob_+39. 3930776015 

margherita.enrico@arteevita.it 

 

 

 


