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ONCOLOGIA INTEGRATA E NUTRIZIONE
IL FUTURO NELLA INTEGRAZIONE E NELLA TRADIZIONE

Roma - Università G. Marconi 
 Via V. Colonna 11

La terapia del cancro si sta evolvendo: dai farmaci antiblastici più specifici ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell’Oncologia Integrata sta 
prendendo sempre più spazio l’idea che l’uso di bassi dosaggi farmacologici possano dare pari risultati: la chemioterapia metronomica, 
la low-dose therapy. Soprattutto il valore aggiunto nella terapia integrata si chiama “nutrizione”: la nostra tradizione alimentare sarà il 
futuro della prevenzione? 

Saranno questi i temi al centro del VI congresso ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) che si svolgerà a 
Roma il 7 e l'8 novembre 2014. 

Un focus speciale sarà dedicato ai  tre big killer per i pazienti: mammella, colon, polmone. Qual è il ruolo della chemioterapia e della 
radiochirurgia? Quanto sono importanti l'integrazione, l’agopuntura e l'omeopatia nella  riduzione degli effetti collaterali iatrogeni? 

Le Terapie Oncologiche Integrate se fatte con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e sotto la stretta osservazione di medici 
specialistici, alleviano i pazienti dalle complicanze della tradizionale terapia Chemioterapica, che viene comunque sempre eseguita 
secondo i canoni della medicina internazionale. Inoltre,  consentono anche notevoli risparmi di spesa, perché i pazienti hanno meno 
necessità di ricoveri, meno accertamenti diagnostici e costose terapie per gli effetti collaterali della chemioterapia.

Le casistiche cliniche, la ricerca di base, la psico-oncologia, rappresentano la continuità congressuale di ARTOI. Il Congresso ARTOI 
sarà  un momento di riflessione e di acquisizione di nuovi approcci terapeutici, consigliati da personalità di spicco per la materia 
medica.

ARTOI: L’Associazione per la ricerca di terapie oncologiche integrate  è un’organizzazione no-profit professionale multidisciplinare, dedicata 
allo studio, alla ricerca e all’applicazione di trattamenti oncologici attraverso l’uso integrato di più opzioni terapeutiche.
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Si è concluso con una sorprendete partecipazione il VI congresso dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate (Artoi), svoltosi a Roma con il patrocinio della 
Università Guglielmo Marconi, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell'Università Popolare di Arezzo e dell'Associazione Italiana Malati di Cancro. Due giornate intense 
aperte dalla lettura magistrale del professore Philip A. Salem (USA ) che ha parlato di un modello di legame fra infezione, infiammazione e cancro intestinale. Altra lettura 
magistrale è stata quella del professore Massimo Fioranelli, presidente del Comitato Scientifico di Artoi, che ha illustrato le basi teorico- scientifiche della low dose in 
oncologia. La sessione riguardante i big killer (i tumori della mammella, del colon e del polmone) con numerosi interventi ha dimostrato e confermato la validità 
dell’approccio integrato alla terapia oncologica che pone il paziente e la sua qualità della vita come punto focale delle scelte terapeutiche. “L'assoluta coerenza con i 
protocolli di trattamento internazionali e una scelta personalizzata delle sostanze fitoterapiche dimostrano ormai la validità di questo moderno approccio - afferma il prof. 
Giampietro Ravagnan dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha moderato la sessione - Non vi è contraddizione ma anzi complementarietà di prescrizione anche per 
i prodotti fitoterapici, prescrizione che deve essere di competenza del medico e non lasciata a scelte individuali del paziente, spesso indotto da pubblicità ingannevole”.

“Scelte alimentari e di integrazione fitoterapica nel paziente oncologico debbono essere oculate e consapevoli soprattutto durante l'assunzione dei chemioterapici ma 
anche successivamente per evitare assunzione di alimenti pro infiammatori e privilegiare quelli oggettivamente antiossidanti” ha puntualizzato il prof. Massimo Bonucci, 
che ha curato l’organizzazione del Congresso, soddisfatto per l'intensa ed attenta partecipazione. “Non fidarsi ciecamente delle dichiarazioni in etichetta” ha ammonito il 
prof. Roberto Stevanato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha documentato la complessità delle analisi per definire un prodotto alimentare come antiossidante, 
caratteristica riconducibile a cibi freschi e sicuri di origine, non a quelli conservati e di dubbia provenienza, come nel caso di olio di oliva spacciato come vergine. 
“Assoluta controindicazione per l’assunzione di alimenti OGM che nell’uomo non debbono essere tollerati per la loro potenzialità allergogena e quindi infiammatoria che, 
quando diventa cronica, costituisce predisposizione all'insorgenza di tumori intestinali. Cautela anche nell’uso di latte vaccino e zuccheri raffinati” ha sottolineato il prof. 
Massimo Fioranelli, moderatore della sessione sulla nutrizione nella quale il dr. Giuseppe Di Fede, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Biologica di Milano e 
dell'istituto di Medicina Genetica Preventiva I.M.G.E.P., ha chiarito gli aspetti di sensibilità al glutine nella dieta per i pazienti oncologici. Qualificata e autorevole la 
partecipazione delle ricercatrici dell’ISS con interessanti interventi su sostanze naturali – aloe, oli essenziali - che allargano l’orizzonte dell’impiego di sostanze naturali in 
oncologia, sulle quali si dovrà fare ulteriore ricerca per l’impiego nell’uso umano. Ha concluso il convegno una sessione sulla Ipertermia oncologica che, con intervento di 
prestigiosi docenti dell’Università di Tor Vergata di Roma- Massimo Assogna e Piero Rossi – e del dr. Carlo Pastore, ha dimostrato la validità dei trattamenti con questa 
tecnologia.

“Tutti interventi di grande spessore ed attualità anche con verifiche sull’assetto immunitario dei pazienti oncologici, svolto in collaborazione con l’Istituto di Medicina 
Traslazionale del CNR. In particolare con la dr.ssa Maria Pia Fuggetta abbiamo dimostrato che i pazienti con terapie fitoterapiche integrate migliorano l’aspetto 
immunitario e che l’uso del glucoside naturale del resveratrolo, anche per lunghi tempi, non ha effetti collaterali” afferma il prof. Bonucci con un vivo ringraziamento anche 
a tutti i collaboratori. Artoi continuerà a svolgere la sua attività assistenziale e di ricerca con Università, Ospedali, ISS, CNR per dimostrare la validità di questo approccio, 
già ampiamente diffuso in altri Paesi avanzati, come è stato chiaro dalla relazione del prof. Salem, nella convinzione che un paziente seguito con meno effetti collaterali 
per via della terapia integrata non solo ha una migliore qualità della vita ma rappresenta un minor costo per il SSN. "Con grande responsabilità stiamo valutando se con 
questo approccio si possa anche dare speranza in termine di sopravvivenza e/o remissione obbiettiva del processo oncologico che, comunque, non deve mai essere 
sottovalutato da pazienti che, ancorché sintomatologicamente guariti, debbono sempre avere adeguati stili di vita, alimentazione corretta ed eseguire regolari controlli nel 
tempo” conclude Bonucci.
Taccuino di venerdi' 7 novembre
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Tumori: esperto, efficace anche chemio a basse dosi
Stessa quantità complessiva ma diluita nel tempo

07 Novembre , 19 : 06 (ANSA) - ROMA, 7 NOV - Basso dosaggio, ma quotidiano, di 
chemioterapia per ottenere "risultati analoghi alle alte dosi utilizzate in modo concentrato ma con 
meno effetti collaterali". E' uno dei cavalli di battaglia dell'oncologia integrata, branca che in Italia 
ha iniziato a diffondersi solo quattro anni fa. Ad affermarlo è Massimo Bonucci, presidente 
dell'Associazione terapie oncologiche integrate (Artoi) che sottolinea: "Per dosaggio basso non 
intendiamo 'omeopatico' ma semplicemente più diluito nel tempo". Stessa quantità complessiva, 
in pratica, ma frazionata diversamente: si chiama chemioterapia metronomica ed in Italia non è 
quasi affatto utilizzata, mentre all'estero comincia a diffondersi anche in ambito universitario. In 
caso di tumore alla mammella, ad esempio, invece di sottoporre il paziente a due dosi di chemio 
da mille milligrammi il primo ed il 21/o giorno di terapia, la stessa quantità di farmaco viene 
suddivisa per i 21 giorni, quindi circa 50 mg al giorno per 21 giorni. "Abbiamo verificato stessi 
risultati ma effetti collaterali estremamente minori" sottolinea l'esperto. L'azione della chemio a 
basso dosaggio, infatti, "viene potenziata anche da sostanze naturali come la curcumina o il 
sulforafano, che fungono da aiuto sinergico, come dimostrano molti studi ed esperimenti in 
materia". "Non intendiamo assolutamente - sottolinea in conclusione - lanciare il messaggio che i 
pazienti debbano smettere le cure tradizionali, ma sosteniamo che le dosi delle stesse vadano 
personalizzate in base alle loro esigenze". (ANSA).YQX-COC/SIG
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 Latte materno aiuta sistema immunitario e relax bimbi (ANSA) - ROMA, 7 NOV - 
La prevenzione contro infezioni, allergie o malattie come l'obesita' e il diabete inizia 
con l'allattamento al seno. A fare il punto sull'importanza del latte materno e' Andrea 
Del Buono, esperto in nutrigenomica, in occasione del VI congresso di Oncologia 
integrata in corso a Roma. "Il latte materno, a differenza di quello vaccino e in polvere 
- spiega - provoca un minor carico proteico renale e favorisce la maturazione del 
sistema immune. E' scientificamente provato inoltre che l'eccesso percentuale di 
proteine, oltre a dover essere smaltito dal rene, determina un'infiammazione a livello 
dell'intestino favorendo intolleranze alimentari e sensibilita' al glutine". Il latte materno, 
rispetto agli altri due tipi, aiuta anche il riposo dei bimbi. "Contiene alfa- lattoglobulina 
in quantita' piu' elevata, consentendo un aumentato rilascio di serotonina che aiuta a 
ridurre i risvegli notturni". Importante quindi soprattutto nei primi tre mesi di vita. 
Grazie al maggior contenuto di omega 3, poi, "aiuta a favorire la maturazione 
fisiologica dell'epitelio gastro-intestinale e a ridurre le coliche gassose". Infine 
l'allattamento materno, ricco in bifidobatteri e lattobacilli, "istruisce precocemente il 
sistema immunitario sia a difendersi dai virus che da malattie allergiche", conclude Del 
Buono. (ANSA). YQX-CR 07-NOV-14 15:59 NNNN
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LANCIO AGENZIA- Tumori: esperta, omeopatia allevia effetti chemio del 55%

La utilizza 60% pazienti oncologici in Europa, specie bambini (ANSA) - ROMA, 7 NOV - "I medicinali omeopatici 
migliorano di almeno il 55% la qualita' di vita dei pazienti oncologici", al punto che, "in Europa, il 60%, soprattutto se si 
tratta di bambini, utilizza anche l'omeopatia, non come alternativa ma come integrazione alle cure tradizionali". A 
spiegarlo e' Simonetta Bernardini, presidente della Societa' italiana di Omeopatia e Medicina Integrata e responsabile 
del Centro di Medicina Integrata dell'Ospedale di Pitigliano, primo in Europa con l'omeopatia in corsia. "Alcuni medicinali 
omeopatici come l'Ipeca - ha chiarito nel suo intervento al VI congresso di Oncologia Integrata in corso a Roma - 
aiutano a sopportare nausea e vomito tipici di alcuni chemioterapici. Altri, come Causticum, riducono i danni da radio 
come arrossamento e ustioni". Non si tratta, sottolinea, "di sostituire la terapia ortodossa, ma di integrarla per diminuirne 
gli effetti collaterali". Spesso, infatti, aggiunge l'esperta, "i farmaci convenzionali utilizzati a questo scopo non sono 
abbastanza efficaci e comunque aggiungono ulteriori effetti tossici". "Dagli ultimi dati del questionario che sottoponiamo 
ai malati neoplastici presso l'Ospedale di Pitigliano, abbiamo visto che la terapia Integrata con omeopatia durante la 
chemio aumenta di oltre il 55% la percezione di benessere fisico e mentale. Chi ne fa uso riferisce migliore qualita' del 
sonno, piu' forze e minor ansia". (ANSA). YQX-CR 07-NOV-14 15:54 NNNN

Questa notizia è stata ripresa anche su 

http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=21031

http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=21031
http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=21031
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"I medicinali omeopatici migliorano di almeno il 55% la qualità di vita dei pazienti oncologici", al punto che, "in Europa, il 
60%, soprattutto se si tratta di bambini, utilizza anche l'omeopatia, non come alternativa ma come integrazione alle 
cure tradizionali". A spiegarlo è Simonetta Bernardini, presidente della Società italiana di Omeopatia e Medicina 
Integrata e responsabile del Centro di Medicina Integrata dell'Ospedale di Pitigliano, primo in Europa con l'omeopatia in 
corsia."Alcuni medicinali omeopatici come l'Ipeca - ha chiarito nel suo intervento al VI congresso di Oncologia Integrata 
in corso a Roma - aiutano a sopportare nausea e vomito tipici di alcuni chemioterapici. Altri, come Causticum, riducono 
i danni da radio come arrossamento e ustioni". Non si tratta, sottolinea, "di sostituire la terapia ortodossa, ma di 
integrarla per diminuirne gli effetti collaterali". Spesso, infatti, aggiunge l'esperta, "i farmaci convenzionali utilizzati a 
questo scopo non sono abbastanza efficaci e comunque aggiungono ulteriori effetti tossici". "Dagli ultimi dati del 
questionario che sottoponiamo ai malati neoplastici presso l'Ospedale di Pitigliano, abbiamo visto che la terapia 
integrata con omeopatia durante la chemio aumenta di oltre il 55% la percezione di benessere fisico e mentale. Chi ne 
fa uso riferisce migliore qualità del sonno, più forze e minor ansia".
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Contro sindrome iperattivita' bimbi meno zuccheri raffinati

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Sciroppi, succhi di frutta, bibite gassate e merendine preparate con farina doppio 00. "In 
caso di sindrome da deficit di attenzione e iperattivita', meglio toglierli dalla dieta del bambino". A spiegarlo e' Andrea 
Del Buono, esperto in nutrigenomica, scienza che studia il rapporto tra alimenti e genetica, a margine del VI congresso 
dell'Associazione Ricerca e Terapie Oncologiche Integrative (Artoi), in corso a Roma. "Il glucosio ad alta velocita' di 
assorbimento presente in sciroppi e nelle merendine con zuccheri aggiunti - spiega - richiama un ampio utilizzo di 
insulina, che nelle successive due ore dall'assunzione, provoca ipoglicemia latente. Quindi, non solo uno stimolo a 
mangiare di nuovo anche senza necessita', ma soprattutto la produzione di adrenalina, che e' proprio il 
neurotrasmettitore che partecipa all'iperattivita'". Farina integrale, di farro, di riso o di ceci sono quindi da preferirsi a 
quella bianca. La spremuta di frutta fresca ai succhi e "lo yogurt sempre meglio bianco, poiche' quello alla frutta e' 
arricchito da sciroppi". "Quindi - conclude - in caso di bimbi che mostrano un eccesso di iperattivita', prima di pensare 
ad una vero e proprio disturbo comportamentale come l'Adhd, pensiamo a cambiare la sua alimentazione". (ANSA). 
YQX-CR 07-NOV-14 16:07 NNNN 
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Il 70% del cancro al colon presenta flora batterica alterata

Tra i problemi correlati la diffusissima candida intestinale (ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Il 70% dei pazienti con tumori al 
colon mostrano un'alterazione della flora batterica intestinale, dovuta ad un'alimentazione troppo ricca di fattori che 
stimolano la fermentazione, come proteine di tipo animale, oltre a una proliferazione di funghi tra i quali la candida 
intestinale, problema silente che riguarda fino al 50% della popolazione". Ad illustrare i risultati degli ultimi studi in 
materia di nutrizione e oncologia e' Giuseppe Di Fede, direttore sanitario dell'istituto di medicina biologica di Milano e 
dell'istituto di Medicina Genetica Preventiva I.M.G.E.P., che anticipa all'ANSA alcuni dei temi che verranno approfonditi 
al Congresso di Medicina Oncologica Integrata, ospitato il 7 e 8 novembre a Roma. "Abbiamo rilevato che il ph delle 
zone interessate dalla neoplasia al colon - prosegue Di Fede - si abbassa diventando piu' acido del normale e 
mostrando un maggiore sviluppo di funghi, tra i quali la diffusissima candida intestinale, in genere mai ricercata, ma 
molto insidiosa perche' ha sintomi aspecifici e difficilmente individuabili, come la pancia gonfia, difficolta' digestive e 
desiderio di zuccheri". Sono proprio gli zuccheri, pero', insieme ai lieviti e ai latticini, il terreno di cultura per questo 
micete, che facilmente passa a livello uro-genitale, creando cistiti e infezioni. "Normalmente la candida intestinale non 
crea particolari problemi, ma se c'e' una patologia in corso ne facilita lo sviluppo", aggiunge l'esperto, "causando un 
abbassamento del sistema immunitario". Fondamentale, quindi, conclude, "seguire un'alimentazione sana e varia, 
riducendo carne, zuccheri raffinati e latticini, e aumentando l'apporto di fibre provenienti da frutta e verdura".(ANSA). 
YQX-MON 06-NOV-14 15:21 NNNN
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Cronaca

Sanità, tradizione alimentare futuro della prevenzione del cancro?
A Roma il 7 e 8 novembre il VI congresso ARTOI

La terapia del cancro si sta evolvendo: dai farmaci antiblastici più specifici ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell’Oncologia 
Integrata sta prendendo sempre più spazio l’idea che l’uso di bassi dosaggi farmacologici possano dare pari risultati: la 
chemioterapia metronomica, la low-dose therapy. Soprattutto il valore aggiunto nella terapia integrata si chiama 
“nutrizione”: la nostra tradizione alimentare sarà il futuro della prevenzione? Saranno questi i temi al centro del VI 
congresso ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) che si svolgerà a Roma il 7 e l'8 novembre 
2014. Un focus speciale sarà dedicato ai tre big killer per i pazienti: mammella, colon, polmone. Qual è il ruolo della 
chemioterapia e della radiochirurgia? Quanto sono importanti l'integrazione, l’agopuntura e l'omeopatia nella riduzione 
degli effetti collaterali iatrogeni? Le Terapie Oncologiche Integrate se fatte con prodotti autorizzati dal Ministero della 
Salute e sotto la stretta osservazione di medici specialistici, alleviano i pazienti dalle complicanze della tradizionale 
terapia Chemioterapica, che viene comunque sempre eseguita secondo i canoni della medicina internazionale. Inoltre, 
consentono anche notevoli risparmi di spesa, perché i pazienti hanno meno necessità di ricoveri, meno accertamenti 
diagnostici e costose terapie per gli effetti collaterali della chemioterapia. Le casistiche cliniche, la ricerca di base, la 
psico-oncologia, rappresentano la continuità congressuale di ARTOI. Il Congresso sarà un momento di riflessione e di 
acquisizione di nuovi approcci terapeutici, consigliati da personalità di spicco per la materia medica. 
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(AGI) - Roma, 7 novembre - A L T R E - Roma: VI Congresso ARTOI (oggi e 
domani) - "Oncologia Integrata e Nutrizione. Il futuro nella Integrazione e 
nella Tradizione" (Universita' G. Marconi, Aula Magna, Via V. Colonna 11) -
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MeridianaNotizie) Roma, 7 novembre 2014 – La terapia del cancro si sta evolvendo: dai 

farmaci antiblastici più specifici ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell’Oncologia Integrata sta 

prendendo sempre più spazio l’idea che l’uso di bassi dosaggi farmacologici possano dare 

pari risultati: la chemioterapia metronomica, la low-dose therapy. Soprattutto il valore 

aggiunto nella terapia integrata si chiama “nutrizione”: la nostra tradizione alimentare sarà il 

futuro della prevenzione?

Questi i temi al centro del VI congresso ARTOI (Associazione Ricerca Terapie 
Oncologiche Integrate) che si è svolto a Roma il 7 e l’8 novembre 2014. Un focus speciale 

è stato dedicato ai tre big killer per i pazienti: mammella, colon, polmone. Qual è il ruolo 

della chemioterapia e della radiochirurgia? Quanto sono importanti l’integrazione, 

l’agopuntura e l’omeopatia nella riduzione degli effetti collaterali iatrogeni?

Le Terapie Oncologiche Integrate se fatte con prodotti autorizzati dal Ministero della 
Salute e  sotto la stretta osservazione di medici specialistici, alleviano i pazienti dalle 

complicanze della tradizionale terapia Chemioterapica, che viene comunque sempre 

eseguita secondo i canoni della medicina internazionale. Inoltre, consentono anche notevoli 

risparmi di spesa, perché i pazienti hanno meno necessità di ricoveri, meno accertamenti 

diagnostici e costose terapie per gli effetti collaterali della chemioterapia.

Servizio di Cristina Pantaleoni

Clicca qui per andare all'articolo

http://www.meridiananotizie.it/2014/11/cronaca/video-terapie-oncologiche-integrate-mangiare-frutta-e-verdura-aiuta-a-vivere-meglio-la-chemioterapia/
http://www.meridiananotizie.it/2014/11/cronaca/video-terapie-oncologiche-integrate-mangiare-frutta-e-verdura-aiuta-a-vivere-meglio-la-chemioterapia/
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Si chiama medicina integrata, è ormai una realtà, soprattutto all'estero, dove esistono persino ospedali con un reparto 
interamente dedicato alla medicina oncologica integrata, ovvero quella che si occupa di tumori, senza limitarsi alle cure classiche. 
"Non è un'alternativa, ma consiste nell'uso combinato di sostanze naturali insieme alla chemioterapia" spiega 
a Panorama.it il dottor Massimo Bonucci, oncologo, Direttore del Dipartimento Ricerca Università Popolare di Arezzo e Presidente 
di ARTOI, Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate, che il 7 e 8 novembre è riunita in congresso a Roma.

Di recente Panorama.it è tornata ad occuparsi di medicina integrata e in particolare di artemisia annua nella cura dei tumori. Qualcuno mostra 
perplessità, dubitando dei fondamenti scientifici della medicina integrata: cosa risponde, dottor Bonucci?
"A livello internazione la medicina integrata è una realtà, negli Stati Uniti ci sono ben 52 università dove viene insegnata. Io sono tornato da Houston, in Texas, 
dove si è svolto l'11° congresso della società americana di oncologia integrata, di cui sono membro, e questa strada viene ormai percorsa e riconosciuta, così 
come in Giappone: l'efficacia di molte sostanze è avvalorata non solo da studi scientifici, ma anche da trial clinici molto importanti e all'estero la possibilità di 
avere benefici da queste sostanze nella cura delle patologie oncologiche non è messa in dubbio".
Quali sono le principali sostante naturali che possono giovane nella cura dei tumori?
"Una delle principali sostanze è la curcumina, ovvero il principio attivo della curcuma: ha un'attività anti-angiogenica, ovvero riduce la formazione di nuovi vasi 
sanguigni (come accade in alcune patologie come quelle oncologiche, NdR) e manda "in morte programmata" le cellule che hanno perso le loro caratteristiche 
originarie. La sua azione combinata con le cure tradizionali è provata nei tumori del pancreas, tra i più aggressivi, con il raddoppio dei casi di sopravvivenza".
ARTEMISIA E TUMORE LE 10 COSE DA SAPERE

Clicca qui per andare all'articolo

http://http//www.artoi.it/
http://http//www.artoi.it/
http://http//www.artoi.it/
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Ci sono altre sostanze che hanno un'azione in differenti tipi di tumori?
Sì, nel caso de tumori cerebrali, ad esempio, c'è un protocollo indiano che prevede l'uso di sostanze naturali in assenza di chemioterapia, che in quel Paese non si 
ha la possibilità di somministrare: ebbene, dati alla mano, ci sono studi pubblicati su riviste di altissimo spessore internazionale che dimostrano un livello di 
sopravvivenza mediana di 7 anni. Io stesso ho sperimentato questo protocollo su due casi di tumori cerebrali: entrambi i pazienti sono liberi dalla malattia, uno da 
5 anni e uno da 7.
Entrando nello specifico delle altre sostanze?
Sono 4 in particolare le sostanze che vengono usate insieme alle terapie tradizionali: oltre alla curcumina, a cui ho accennato, ci sono la boswellia serrata (che è un 
estratto della pianta dell'incenso), la polidatina (anch'essa di origine vegetale, fa parte delle fitoalexine, molecole capaci di attivare processi biologici di riparo e 
meccanismi difensivi contro stress biotici); infine la ruta graveolensis e la calcarea fosforica. Vengono comunemente usati nelle terapie integrate anche un estratto 
del principio attivo del tè verde e il sulforafano, che è estratto dei broccoli. Ci sono poi altri due estratti allo studio delle università della Florida e dell' Utah, che 
possono avere la stessa azione del tamoxifene (un farmaco antitumorale, NdR) per quei tumori alla mammella particolarmente aggressivi, come i triplonegativi, ma 
con un effetto superiore dimostrato nella riduzione della proliferazione pari al 50%.
Pur trattandosi di sostanze naturali, va però ricordato che non si deve ricorrere al fai-da-te, vero?
Certo. Va detto innanzitutto che sono sostanze che non devono essere usate "al posto di.." qualcosa d'altro, ma "in associazione a ..." a terapie tradizionali, per 
andare ad aiutare l'azione della chemio o di altri farmaci antitumorali. Inoltre, noi medici oncologi sappiamo come, dove e quando lavorano, senza interferenze 
con la chemioterapia stessa. Non tutto ciò che è naturale, infatti, fa bene in assoluto: ci sono sostanze che riducono o aumentano gli effetti collaterali della 
chemio, perché agiscono a livello epatico. Una di queste, ad esempio, è l'ipperico NON deve usato, al pari del pompelmo.
L'importanza dell'alimentazione per la buona salute e la lotta ai tumori – Credits: Thinkstock.it
A proposito di alimentazione, è vero che è così importante nella prevenzione e anche nella cura di patologie tumorali?
L'alimentazione gioca un ruolo così importante da incidete sulle ricadute, oltre che sulla prevenzione, fino al 37%. Il dato più importante da tenere sotto controllo è 
il tessuto adiposo: ilsovrappeso, insomma, va assolutamente evitato.
Al di là delle mode, che fondamento c'è nel sostenere la necessità di mangiare più alimenti di base vegetale e nel ridurre invece le proteine animali, come 
la carne?
E' assolutamente provato che un'alimentazione più legata a sostanze vegetali sia più salutare. Noi come ARTOI, in occasione del congresso del 2013, abbiamo 
stilato delle linee guida che sono in perfetta sintonia con quelle indicate per la prima volta, e in contemporanea, dall'American Cancer Society, l'associazione degli 
oncologi americani. Questo non significa eliminare, ad esempio, il pesce: al posto del tonno, che ha più probabilità di avere tracce di mercurio, è preferibile 
consumare pesce azzurro, ricco di proteine e omega 3. Un discorso in particolare va fatto anche per i latticini, che andrebbero ridotti o evitati e il motivo è 
semplice: quando un bimbo nasce, la prima cosa che gli diamo è il latte e lui in 6 mesi raddoppia il proprio peso. Questo accade perché il latte contiene fattori di 
crescita importanti, come la caseina e il lattosio (ovvero lo zucchero del latte), che in un paziente con una neoplasia andrebbero eliminati. Quanto alla carne, se è 
vero che è preferibile consumare quella bianca, è anche vero che andrebbe controllata la sua origine e ciò di cui si alimentano gli animali. Un discorso analogo 
andrebbe fatto per la pasta e in particolare per la qualità del grano.
Quindi il messaggio è che bisogna ridurre le quantità e prestare attenzione alla qualità?
Diciamo che, se so che alcuni alimenti possono fare male ad un paziente, come medico e oncologo ho il dovere di toglierglieli.
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La prevenzione contro infezioni, allergie o malattie come l’obesità e il diabete inizia con l’allattamento al seno. A fare il 
punto sull’importanza del latte materno è Andrea Del Buono, esperto in nutrigenomica, in occasione del VI congresso 
di Oncologia integrata in corso a Roma.
“Il latte materno, a differenza di quello vaccino e in polvere – spiega – provoca un minor carico proteico renale e 
favorisce la maturazione del sistema immune. E’ scientificamente provato inoltre che l’eccesso percentuale di 
proteine, oltre a dover essere smaltito dal rene, determina un’infiammazione a livello dell’intestino favorendo 
intolleranze alimentari e sensibilità al glutine”. Il latte materno, rispetto agli altri due tipi, aiuta anche il riposo dei bimbi. 
“Contiene alfa- lattoglobulina in quantità più elevata, consentendo un aumentato rilascio di serotonina che aiuta a 
ridurre i risvegli notturni”.
Importante quindi soprattutto nei primi tre mesi di vita. Grazie al maggior contenuto di omega 3, poi, “aiuta a favorire 
la maturazione fisiologica dell’epitelio gastro-intestinale e a ridurre le coliche gassose”. Infine l’allattamento materno, 
ricco in bifidobatteri e lattobacilli, “istruisce precocemente il sistema immunitario sia a difendersi dai virus che da 
malattie allergiche”, conclude Del Buono.
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Il segreto è la nutrizione. Così si combatte il cancro
Venerdì 7 e sabato 8 novembre all'Università G. Marconi il VI congresso dell'Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate. “Meno farmaci più prevenzione: il futuro è nella tradizione”
Giovedì, 6 novembre 2014 - 12:14:00

    
Ripescare nella nostra tradizione alimentare i segreti per fare prevenzione. Meno farmaci che devastano il corpo e più “buona nutrizione”. “Oncologia 
integrata e Nutrizione” il tema centrale del Il VI congresso ARTOI, Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate, che si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 
novembre nell'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in via Vittorio Colonna 11. Un'occasione per acquisire nuovi dati sulla ricerca e fare una 
riflessione sui nuovi approcci terapeutici e sulle cure del futuro.
La terapia del cancro si sta evolvendo: dai farmaci antiblastici più specifici ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell’Oncologia Integrata sta prendendo sempre più 
spazio l’idea che l’uso di bassi dosaggi farmacologici possano dare pari risultati: la chemioterapia metronomica, la low-dose therapy. Soprattutto il valore 
aggiunto nella terapia integrata si chiama “nutrizione”.Un focus speciale sarà dedicato ai tre big killer per i pazienti: mammella, colon, polmone. Qual è il ruolo 
della chemioterapia e della radiochirurgia? Quanto sono importanti l'integrazione, l’agopuntura e l'omeopatia nella riduzione degli effetti collaterali iatrogeni?
Le Terapie Oncologiche Integrate se fatte con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e sotto la stretta osservazione di medici specialistici, alleviano i 
pazienti dalle complicanze della tradizionale terapia Chemioterapica, che viene comunque sempre eseguita secondo i canoni della medicina internazionale. 
Inoltre, consentono anche notevoli risparmi di spesa, perché i pazienti hanno meno necessità di ricoveri, meno accertamenti diagnostici e costose terapie per 
gli effetti collaterali della chemioterapia. 
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l 70% del cancro al colon presenta flora batterica alterata

Tra i problemi correlati la diffusissima candida intestinale

 
(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Il 70% dei pazienti con tumori al colon mostrano un'alterazione della flora batterica 
intestinale, dovuta ad un'alimentazione troppo ricca di fattori che stimolano la fermentazione, come proteine di tipo 
animale, oltre a una proliferazione di funghi tra i quali la candida intestinale, problema silente che riguarda fino al 
50% della popolazione". Ad illustrare i risultati degli ultimi studi in materia di nutrizione e oncologia è Giuseppe Di 
Fede, direttore sanitario dell'istituto di medicina biologica di Milano e dell'istituto di Medicina Genetica Preventiva 
I.M.G.E.P., che anticipa all'ANSA alcuni dei temi che verranno approfonditi al Congresso di Medicina Oncologica 
Integrata, ospitato il 7 e 8 novembre a Roma. "Abbiamo rilevato che il ph delle zone interessate dalla neoplasia al 
colon - prosegue Di Fede - si abbassa diventando più acido del normale e mostrando un maggiore sviluppo di 
funghi, tra i quali la diffusissima candida intestinale, in genere mai ricercata, ma molto insidiosa perché ha sintomi 
aspecifici e difficilmente individuabili, come la pancia gonfia, difficoltà digestive e desiderio di zuccheri". Sono 
proprio gli zuccheri, però, insieme ai lieviti e ai latticini, il terreno di cultura per questo micete, che facilmente passa 
a livello uro-genitale, creando cistiti e infezioni. "Normalmente la candida intestinale non crea particolari problemi, 
ma se c'è una patologia in corso ne facilita lo sviluppo", aggiunge l'esperto, "causando un abbassamento del 
sistema immunitario". Fondamentale, quindi, conclude, "seguire un'alimentazione sana e varia, riducendo carne, 
zuccheri raffinati e latticini, e aumentando l'apporto di fibre provenienti da frutta e verdura".(ANSA). 
Questa notizia è stata ripresa anche su:
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