Tumori.it
"... farò partecipi della mia dottrina e delle mie lezioni i miei figli, i figli del mio
maestro e quanti dichiareranno per iscritto di voler essere miei discepoli e giureranno
di essermi fedeli, ma nessun altro ... " - Giuramento di Ippocrate (V sec. a.C.)
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E la salute? Bene, ma non meglio

Manifesto

Complessivamente la mortalità per tumore rappresenta in Italia circa il 30% del totale dei decessi.
Essa costituisce la prima causa di morte nell'età adulta e la seconda nel segmento anziano della
popolazione ed è del circa il 30% del totale dei decessi. Si stima che nel 2005 vi siano occorsi oltre
250.000 nuovi casi (135.000 negli uomini e 117.000 nelle donne) che corrispondono a un tasso
standardizzato (popolazione europea) di 356 casi ogni 100.000 uomini e 266 casi ogni 100.000
donne. Negli ultimi trent'anni il numero assoluto di decessi per tumore è andato costantemente
aumentando. Tuttavia tale crescita si è accompagnata, nel corso dell'ultimo decennio, a una riduzione
del rischio di decesso. Questo principalmente a causa dell'invecchiamento della popolazione, che
determina l'aumento del numero dei casi anche a parità di rischio: è quindi in aumento il numero dei
decessi tra gli anziani, dove vi sono ora anche generazioni con alto rischio di tumore, mentre le
generazioni in età più giovane sono caratterizzate da un progressivo più ridotto rischio di malattia. È
un fenomeno osservabile in tutte le Regioni, ma con caratteristiche più accentuate al Nord rispetto al
Sud.
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Mortalità evitabile

Cerca un termine nel sito
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Cosa permette di contrastare attivamente, nel tempo, le morti evitabili per tumore? Sicuramente la
ricerca clinica, nazionale ed internazionale, e il conseguente miglioramento delle terapie, come pure
interventi attivi di prevenzione ad esempio la lotta al tabagismo (cancro al polmone) o gli screening di
massa per consentire diagnosi precoci (es. cancro al seno). Sono queste alcune delle conclusioni
esposte all'interno del volume “ERA – Atlante 2006 - Contesto Demografico e Mortalità Evitabile”,
un'iniziativa che ha visto la collaborazione di diverse istituzioni, volta a descrivere il quadro
demografico e la mortalità evitabile con rigorosi metodi scientifici, applicati ai dati di mortalità
ufficiale più recenti, rilevati e resi disponibili dall’ISTAT, ad un livello territoriale molto fine, quello
delle ASL.
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L’omeopatia non ha effetti contro i tumori
Non ci sono prove che l’omeopatia abbia qualche effetto nei confronti del cancro. La rivista European
Journal of Cancer pubblica in questi giorni l’ennesima dimostrazione dell’inefficacia della controversa
disciplina, in cui però moltissime persone continuano a credere, anche in assenza di prove scientifiche
che ne dimostrino alcun tipo di effetto. Nell’ambito dello studio i ricercatori della Peninsula Medical
School dell’Università di Plymouth, in Gran Bretagna, hanno effettuato un’analisi dei risultati di 55
sperimentazioni cliniche condotte negli ultimi anni, e alla fine ne hanno selezionati solo sei che
rispondevano a una serie di criteri molto rigorosi (tutti questi studi avevano analizzato gli effetti
dell’omeopatia da sola o in aggiunta ad altre cure). L’esito finale è stato che soltanto due
sperimentazioni mettevano in evidenza qualche effetto positivo, ma anche in questi casi, come negli
altri, la qualità e la quantità dei dati disponibili erano così scadenti che non era possibile sbilanciarsi
più di tanto. Per questo, hanno raccomandato i ricercatori britannici, è indispensabile condurre al più
presto studi rigorosi e di grandi dimensioni, che permettano di trarre conclusioni scientificamente
inattaccabili.
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