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Abstract 
Il prolungamento della durata della vita media, gli stili di vita poco sani, un ambiente carico 

di inquinanti, un’alimentazione poco attenta alla qualità, il diffondersi della diagnosi 

precoce sono tra le principali cause dell’aumento assoluto dell’incidenza dei casi di cancro 

con cui la classe medica e la società si devono confrontare. 

Il paziente si trova all’improvviso in un mondo dove la estrema tecnicizzazione 

dell’approccio medico e la spersonalizzazione di cui spesso si sente vittima, insieme ai 

profondi disagi fisici e psicologici,lo portano a ricercare aiuto nel variegato mondo delle 

medicine non convenzionali. 

Inoltre l’approccio basato principalmente sulla “cancellazione” del cancro dal corpo del 

malato, viene vissuto come una scarsa attenzione alle sue esigenze globali. 



La scarsa conoscenza e la diffidenza di alcuni oncologi rispetto alle terapie di supporto fa in 

modo che il malato molto frequentemente non comunichi ai medici che sta utilizzando 

metodiche CAM. 

Il risultato è che spesso, dopo una ricerca su internet e nella impossibilità di discernere ciò 

che ha un senso medico-scientifico da ciò che non ne ha alcuno,  si sottopone a volte a 

terapie inutili, o che possono diminuire l’efficacia dei trattamenti chemioterapici. 

Al tempo stesso si sottrae a terapie CAM studiate e che hanno dato indicazioni sperimentali 

e cliniche positive: non mancano le pubblicazioni ed i lavori ben fatti. 

Dalla personale esperienza clinica viene dimostrato come alcuni supporti possono essere 

usati in tutta sicurezza e con ottimi risultati nel migliorare lo stato di salute del malato di 

cancro in trattamento di chemio/radioterapia. 

A pazienti in trattamento chemio/radioterapico sono stati somministrati due questionari 

brevettati, comunemente usati per la quantificazione obiettiva del livello di benessere 

percepito, che sono stati compilati ad intervalli regolari per un anno. 

I risultati mostrano il costante e progressivo miglioramento di tutti i parametri considerati. 

Insieme ai parametri laboratoristici e di diagnostica per immagini questi risultati sono stati 

peer-reviewed e già accettati per la pubblicazione. 

 

 


