
RELAZIONI TRA  TUMORI E TERAPIE  COMPLEMENTARI

Scritto da Administrator
Domenica 31 Ottobre 2010 12:42 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Novembre 2010 21:39

ASSOCIAZIONE TERAPIE NON COMPLEMENTARI

Dr.N.Turco

Il progresso nella cura dei tumori è in continua evoluzione,
come in evoluzione sono  gli studi che indicano che bisogna
tenere la sorveglianza sempre alta.
  

Chi lavora nel campo oncologico sa bene che non
esiste una forma univoca di neoplasia, in realtà ci
sono più di un centinaio di tumori diversi per genesi,
velocità di propagazione, aggressività,
localizzazione, manifestazioni metaboliche e
cliniche ed alta.Ogni anno in Italia oltre 11.000
donne muoiono di cancro mammario. 
Il rischio di carcinoma mammario in Italia aumenta
rapidamente con l’età, raggiungendo un tasso
annuo superiore ai 150 casi per 100.000 donne in
epoca menopausale, per poi continuare a crescere,
più lentamente, fino a tarda età. Le donne giovani
(sotto i 35 anni) che si ammalano di tumore al seno
rappresentano   una
bassa percentuale di quelle colpite da questa forma
di cancro. Da qualche anno, però, si sta osservando
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che questa percentuale tende ad aumentare e
all’età meno elevata si associa un rischio maggiore
di recidiva. Ora il dilemma è quale sia il migliore
 
approccio terapeutico alla malattia? 
Bisogna, infatti, considerare
 
che si tratta di una patologia che colpisce donne
pienamente attive in tutti gli ambiti: famigliare, di
coppia, sociale , di lavoro, e che hanno davanti
 
una lunga aspettativa di vita; a volte 
sono madri o vorrebbero diventarlo e
 
una terapia oltremodo aggressiva potrebbe
 
penalizzarle in modo significativo.
Chi ha la responsabilità di curare queste giovani
pazienti deve cercare di trovare 
un giusto punto di equilibrio fra l’efficacia e la
tollerabilità delle cure. 
In questo ambito si inserisce il nostro approccio
terapeutico con cure sempre più personalizzate,
progettate per una specifica malattia in una
particolare donna, giovane o matura che sia e che
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prevede di associare alla terapia chirurgica,
endocrina, chemio e radioterapica (con un
approccio fedele alla filosofia del minimo
trattamento efficace invece del massimo
trattamento tollerabile) una terapia non
convenzionale o complementare
      
( vischio, alti dosaggi di vit. C, omotossicologia ed
altro)
 
con l’intento di modulare e 
potenziare la risposta immunitaria, tenendo sotto
controllo quei fattori che potrebbero facilitare una
recidiva (stimolazione dei processi riparativi del
DNA, induzione di morte cellulare per apoptosi,
attività antivirali e antimicotiche etc.). 
In questo senso le terapie complementari 
da noi praticate ( soprattutto quella col viscum
album fermentatum) hanno il compito da un lato di
ridurre 
gli effetti secondari della chemio e radioterapia, ma,
contestualmente, dall’altro quello di 
potenziare quelle difese interne (risorse interiori di
guarigione) che tengono alto il sistema di
sorveglianza; la terapia col vischio che noi
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associamo 
fin dalle prime fasi dell’iter terapeutico, e che
moduliamo nel tempo in base a parametri clinici e di
laboratorio, ci consente di ottenere un allungamento
della vita media in relazione alla durata del
trattamento ( circa il 40% nello studio
epidemiologico prospettico di Grossartth Maticek
2001-2007), ma soprattutto una migliore qualità di
vita di queste pazienti. Infatti la somministrazione di
viscum album fermentatum (vischio) migliora la
tollerabilità della chemio-/radioterapia oncologica in
misura significativa e clinicamente rilevante
(riduzione delle reazioni avverse da farmaci in
chemio e radioterapia di circa il 50%)
La lunga aspettativa di vita di queste giovani donne
e la necessità di tenere alta la sorveglianza a lungo
termine, ci ha portato ad applicare questa
associazione precoce che nel tempo si è dimostrata
quella più efficace, non solo per l’aspetto puramente
statistico, con la stabilizzazione a lungo termine del
tumore, ma soprattutto per l’ottima accettazione di
tale trattamento personalizzato da parte delle
donne.
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