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"Omeopatia perfetta integrazione alle cure 
oncologiche" 
 
Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - "L'omeopatia non è certo in grado di curare un cancro, ma può 
affiancarsi, integrare e facilitare le cure, offrendo un grande aiuto al paziente". E' quanto sostiene Luca 
Imperatori, dirigente medico dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica presso 
l'AziendaOspedali Riuniti Marche Nord e responsabile dell'Unità operativa semplice Gestione integrata 
dei tumori della testa e del collo. L'omeopatia "permette ai pazienti di affrontare con maggiore serenità il 
loro percorso oncologico" dice Cristina Accetta, chirurgo senologo presso la Fondazione Policlinico 
universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma.Terapie sempre più sofisticate, mirate e personalizzate, 
hanno fatto fare passi da gigante alla cura del cancro, con risultati straordinari in termini di 
sopravvivenza: tanti pazienti ai quali, qualche anno fa, venivano dati pochi mesi di vita oggi hanno una 
speranza di vita molto lunga, oltre che di guarigione. Ma a fronte dei progressi, i trattamenti anticancro, 
dalla chemioterapia alla radioterapia alle terapie biologiche 'target', sono spesso gravati da pesanti effetti 
collaterali.Per questo "è importante che i trattamenti non subiscano interruzioni nelle dosi e nei tempi. Da 
qui l'importanza del grande capitolo delle terapie integrate di supporto per gestire gli effetti collaterali, 
alleviandone i sintomi, permettendo così di non dilazionare o interrompere i trattamenti. L'oncologia 
integrata - sottolinea Imperatori - si chiama così proprio perché vuole integrarsi a un programma di cura 
in ambito oncologico, perché non possiamo pensare che l'omeopatia, e le altre terapie di supporto, siano 
in grado di curare un cancro. Possono invece affiancarsi, integrare e facilitare le cure, offrendo così un 
grande aiuto all'oncologo e al paziente. In particolare riguardo all'approccio omeopatico - evidenzia - 
l'oncologo ha la possibilità di evitare quelle possibili interazioni farmacologiche negative che molto 
spesso si verificano quando in concomitanza con un farmaco viene somministrata un'altra sostanza. 
L'omeopatia infatti agisce con altre modalità, perché vengono somministrate sostanze ultradiluite e 
dinamizzate, il che allontana il rischio delle interazioni negative quindi l'aumento della tossicità, uno dei 
problemi più importanti nei trattamenti anticancro"."Quotidianamente mi occupo di malati colpiti da tumori 
del distretto testa-collo, ovvero bocca, faringe, laringe e ipofaringe", riferisce l'oncologo, precisando che 
si tratta di "pazienti particolarmente impegnativi che a volte devono essere sottoposti a interventi 
abbastanza demolitivi, altre a chemioterapia o radioterapia, altre ancora a programmi che associano 
entrambe. Cure dunque che permettono grandi risultati, ma apportano anche notevoli tossicità".Questi 
pazienti "devono sottoporsi per oltre un mese, tutti i giorni, a chemio e radioterapia, in modo alternato: 
all'inizio - illustra Imperatori - sopportano bene il programma di cura, ma nel corso dei giorni e fino alla 
conclusione del trattamento, intorno al 40esimo giorno, la bocca, così come le vie digestive, la faringe, 
l'esofago, la pelle risultano molto irritate, tanto che il paziente non riesce più a bere e a mangiare. Per 
questo - spiega - mettiamo in atto tutta una serie di programmi di supporto che risultano di grandissimo 
aiuto per questi malati.  

Con l'omeopatia si va a supportare questo grave quadro di tossicità, rappresentato ad esempio dalla 
stomatite attinica ovvero l'importante irritazione della mucosa orale", o "dalla nausea persistente che a 
volte diventa disfagia, che impedisce al paziente di bere e di mangiare".E ancora: "In seguito a un 
intervento chirurgico si perde il riflesso della deglutizione, per cui un approccio omeopatico può 
collaborare, insieme al lavoro del ogopedista, a facilitare il recupero della deglutizione. Anche per quanto 
riguarda l'irritazione della mucosa o del danno alla cute, oltre al programma di medicazioni quotidiane, 
l'omeopatia è efficace per favorire la riepitelizzazione cutanea", prosegue l'oncologo citando alcuni 
medicinali omeopatici più utilizzati in questi casi: "il Radium Bromatum durante una chemioterapia per 
attenuare la mucosite attinica, grave irritazione che compromette la capacità di nutrirsi, così come 



Arsenicum album, Belladonna, Apis".Quanto ai risultati, Imperatori sottolinea come nella sua esperienza 
"l'approccio omeopatico, grazie anche alla condivisione di intenti che si instaura tra medico e malato, 
permette una migliore e più rapida normalizzazione del quadro: la tossicità si risolve più velocemente, e 
soprattutto c'è una gestione migliore delle cure, perché il malato trova corrispondenza tra le sostanze 
prescritte e i sintomi che sta accusando, ed è in grado di osservarli e più rapidamente riuscire ad 
attenuarli".In Italia dunque le terapie integrate in oncologia sono una realtà sempre più diffusa e 
accreditata anche da Centri oncologici pubblici, come il Policlinico Gemelli di Roma dove queste terapie 
di supporto hanno trovato 'casa' nel Centro integrato di senologia. Consulenze nutrizionali, fitoterapia, 
medicina naturale e omeopatia, lezioni di Qi-gong e meditazione, riflessologia plantare e agopuntura: 
sono le terapie di supporto di cui una paziente colpita da cancro mammario può beneficiare, per rendere 
meno faticoso il suo percorso di cura e ridurre sensibilmente gli effetti collaterali della chemioterapia e 
radioterapia."Nel nostro centro - riferisce Cristina Accetta, chirurgo senologo presso la Fondazione 
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma - la paziente può ottenere tutte le risposte alle 
sue esigenze in un percorso che va dalla prevenzione primaria, ovvero attenzione agli stili di vita e 
all'alimentazione, a tutte quelle attività che favoriscono il suo benessere psicofisico. Il tutto grazie a un 
inquadramento olistico a 360 gradi. E alle donne che devono sottoporsi a cure oncologiche, con 
chirurgia, chemioterapia o, se necessario, radioterapia o ormonoterapia, è fondamentale dare risposta 
anche alle esigenze meno espresse, perché per noi è centrale innanzitutto la persona e non solo la 
malattia".Da qui terapie integrate quali omeopatia, agopuntura o fitoterapia, che supportano le cure 
tradizionali per migliorare la qualità della vita delle pazienti, "il tutto - aggiunge Accetta - all'interno di un 
servizio coperto totalmente dal Ssn e reso possibile grazie alla fondazione Komen Italia". "Ogni paziente, 
dunque - continua Accetta - riceve comunicazione dal chirurgo del percorso più adatto a lei ed è 
fondamentale sapere che ci sarà chi potrà guidarla con trattamenti personalizzati, perché non tutto è per 
tutti, e soprattutto non vanno cercate informazioni altrove, che possono risultare erronee e generare 
confusione o disinformazione"."In particolare per quanto riguarda l'omeopatia - evidenzia - le indicazioni 
sono il trattamento degli effetti collaterali dovuti a una radioterapia sulla mammella e gli effetti secondari 
dovuti all'insorgenza di una menopausa, che può essere un nuovo climaterio per chi è già in menopausa 
o una menopausa iatrogena, provocata dai trattamenti in donne giovani, con tutti quei disagi di cui non si 
parla ma che è fondamentale combattere per il benessere della donna, come vampate, disturbi del 
sonno, dolori articolare". E ancora: "Per le pazienti che si sottopongono a una radioterapia, altri effetti 
collaterali frequenti relativamente invalidanti sono le radiodermiti che determinano rossori, bruciori, 
ispessimento della cute, sensazione fastidiosa di retrazione dei tessuti, ma anche l'impossibilità di 
portare avanti la radioterapia fino alla fine". L'omeopatia, in tutti questi casi, alleviando gli effetti 
collaterali "permette alla paziente di affrontare con maggiore serenità il suo percorso oncologico".I 
risultati sono evidenti. "Le pazienti - racconta l'esperta - manifestano una maggiore aderenza ai 
trattamenti e un miglioramento degli effetti collaterali della chemio, mentre nelle pazienti sottoposte a 
radioterapia, in particolare quelle con una pelle particolarmente chiara, più soggette a radiodermiti, si è 
riusciti a evitare totalmente la comparsa dell'arrossamento e dell'edema cutaneo e della ghiandola 
mammaria. Risultati di cui siamo più che soddisfatti e, cosa più importane, lo sono le nostre pazienti", 
conclude. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� ����	
�	�	������	��	�����������������������������������������	�
������������� �����!�������������"��#���	��������	�������������$

%������&&&�'"	�����	���������������(����!	�	��%�)����!	�	(��*+��,- ���

./01232450645217821���9:;:<=�>?�@ABCDEFC�G?>H�IJKK0L20M508�N4OO0M10�PQ2RJKS�TM4�U261J�3V411J6425W2521J�J�XJ4�505�L4M451212�2U�YZ[�3J2�\21143252�3JUP/3�]�25603326W4110�3JUUV466261J5K4�645214M248�̂�2U5/0Q0�WJ3JM4U26R0�M26\_24�32�J66JMJ�/54�̀R4KK414V��a�bcdefg�hi�bcjklg�mnd�dodlpd�kji�qjrrglfg�sthodu�vwxyz�{i�sck�|i}h~fdlg�mgorjlfgej~hfjlhg�rlded~fj�ihtdiih�kh�rldefjuhg~h�mnd�eg~g�ji�kh�egffg�kdiig�efj~kjlk�oh~hog~juhg~jid��mg~�pih�j�hfj~fh�kdi��duugphgl~g�mnd�eg~g�mgefldffh�j�dohpljld�~diideflcffcld�gerdkjihdld�kdi��d~flg��glk�rdl�mcljld�rjfgigphd�pljth�g�rdl�h~fdltd~fhmnhlclphmh�z�����������	
�	�	��������	�!	�����	��������	����������������������������	��!%���		��������	��	�����	������������	����	�����!	������	��������
��
����������������������������������������������
�	���	��	�	���������	��������	���	�������"
�������!�����������������������������'"����������"��!	�"���!"���	��
���"�������������"���	�!	���������������"���!"��	���������������������'"��	�����
�����������������������	��	�������������������"����!��	��������!�������"������������	�"	������!%�����	����	�!	������
�����������	������"��������������������"
�������������!	����	����������������	��������	�������������������������������������!	�����	������������������	
�	�	�#��	��	�����������!%���������	����������������������� �����������	�������!%������	��������	�������������������!������"�������	�������--�+ ���������	��	����������	��!�#����
������������������
����	���������������������"�����	�������	�����������������
�	�����		����	�	
����������!%�����������!������������������	���������	�������	������	�����"��	�����!"�����!���!��!����������!���������	������������"
%���������������������������������!	�������������	����	������!	�������������
�	�����������
�	��������	����%����

�"�	�������+������-������"�����!	����!	��
"�������"�!	���!"	������������	������	���������"������	��	�������



���������� ����	
�	�	������	��	�����������������������������������������	�
������������� �����!�������������"��#���	��������	�������������$

%������&&&�'"	�����	���������������(����!	�	��%�)����!	�	(��*+��,- ���

����.	����/����"
%���������������������������������	�����!�������!%������0"���	������#��!%�������0����������!���!����������������	���"�������������
���/�!	����!	��
"����������	��
����	��"�������������������������!	���
��	���!�1�#������	��	�������!	���������2�	����3���������4/���!	�	����'"�������������!����������5����'"�������/��	�����"��	��������	
�	�	/�!%������	�
����������	�	
���
�����!	����"��!��"�������!�"���������	�������	�����������
�����2��.�����/�������6/����/-  �����������
���������������#����	�����	�������6�����	�������������������������	�!	�����������������	��������	�7���	���8��������
�	��������	���������!��"�����������
���!���������/���

�"
��	����,/� ���9������/�����/� ���9���0���/�����/� �����!����4���.���/��������	��	���������������!%������"	�	���	
���	������
�	�����	������������	��2������	�����:��
�	�����	��
�	������������0���:�;������

���������	��	�<�!%�����
	���	�����!	��/�������������=.�>?/����!%@����0��	�����������������	����!�������������	�����������	�	�=�������9	����"��	�/�����	��	�������A���������������!������

�9�����	����B"����"������������������"�C���������	�C��!����0����	��"�����!���	�����'"��3�	����	�����!%����
�����������	����������0"�����������'"���������"	�����	�!	�����.������!%��#�C�����������D�����	/���	�9	��������4����.������	��	���	�������	!!"����	����������=.�>?�#�2!%��	!!	���������!%���������"�������������	���������"��	���������	�����
�	���������	��!!	���������	�	��������	�0�����/�=���	����>������;��	��
�/������'"����������	�!!	���	��!%����������
�	������9���	<7	��/����������	��������	��������"�		��������	�������C������������!!	���������"��	�����	��	�!�������
���"������
�	�������������3�����E	���	�E����	�/�	����#��������������00����"!	�������	���	�����!���������	����������������������������
	���	����!	�	�����=.�>?/�������!"��0������"��	�/'"�����������3���������"��	�/�#��!������	�!%�����	���������!%�������������������������������������������	�!	!��������������!���������	!����/����
��������!	�"��	����3��"��"��	����������	��	����	�����.��!�/���!"����
�	�����7	������!%����	��������	��"	����������������������'"���	�����	���/�!	����������	�����������	����	��������"��"�����!%����������������!���������/�����������������	�����	�����!������������������/���������������
�	�/�����������������������0��	
������	��������4�



 

 

 
 
 

09-11-2018 
 
 

https://www.diregiovani.it/2018/11/09/199510-i-fuori-sede-studenti-a-teatro-raccontano-il-cancro-senza-paura.dg/ 

‘I fuori sede’, studenti a teatro raccontano 
il cancro senza paura 

La commedia ispirata alla storia di Giacomo Perini va in tour 

 

ROMA – Dieci giovanissimi studenti universitari alle prese con l’avventura della condivisione 
della stessa casa e con l’urgenza di affrontare insieme un evento inaspettato: il cancro di 
Giacomo. È la storia de ‘I fuori sede’, la commedia teatrale ispirata alla storia vera di Giacomo 
Perini, colpito a soli 18 anni da un osteosarcoma di alto grado, messa in scena da studenti 
universitari e giovani pazienti oncologici, che, dopo il successo dello scorso maggio, riparte per 
un tour in alcuni dei principali teatri italiani: dall’Ambra Jovinelli di Roma il 12 novembre al 
teatro Manzoni di Milano il 19, dal teatro Palazzo di Bari il 15 dicembre al Fraschini di 
Pavia il 28 febbraio, fino a toccare Napoli e di nuovo Milano, all’universita’ Bicocca. 
L’iniziativa e’ stata presentata stamattina a Roma all’auditorium delle federazioni Coni in ‘Su il 
sipario sul cancro’. ‘I fuori sede’, prima opera teatrale dedicata all’esperienza del tumore in 
giovane eta’, e’ stata scritta da Maria Teresa Carpino con Gigi Palla e Giacomo Perini, e ideata 
dall’associazione ‘Pancrazio. Studenti messi alla prova’, un team di giovani studenti universitari 
di medicina, biologia, farmacia ed altre facolta’ che hanno deciso di testimoniare la forza, il 
dolore, l’ironia, l’energia di una giovane vita che fa i conti con la sua malattia, ma anche la 
necessita’ di avere una rete di affetti e di amicizie per andare avanti e affrontare la cupezza 
della vita nel difficile percorso di accettazione della propria condizione. 

L’iniziativa rientra nel piu’ ampio progetto ‘Racconti di vita’, una campagna di sensibilizzazione 
sulle gravi patologie oncologiche attraverso la formula del teatro resa possibile da Roche SpA, e 
ha ricevuto l’apprezzamento dell’Ail e della Favo. A calcare i palcoscenici saranno gli studenti 
dell’associazione Pancrazio e Giacomo Perini, chiamato ad interpretare se stesso. Arricchiranno 
lo spettacolo anche gli Stratos, campioni mondiali di hip hop, e Luca Valenti, voce dell’edizione 
2015 di ‘X Factor’ e attore nella serie teen di Disney Channel ‘Alex&co’. 
 

“‘I fuori sede’ parla di un gruppo di studenti universitari che vuole banalizzare e spettacolarizzare 



il dolore e soprattutto dare voce ai pazienti oncologici per non farli sentire soli e fargli capire che 
uno strumento per uscire dal tunnel del cancro c’e‘- spiega alla Dire Perini, che ha raccontato la sua 
storia nel suo libro ‘Non siamo immuni’ e nel docufilm ‘Gli anni piu’ belli’- Ci siamo resi conto che 
attraverso uno spettacolo teatrale senza filtri si riesce in questo arduo compito. Soprattutto si 
riesce a far capire che l’amore e l’amicizia possono salvare la vita del paziente oncologico, 
perche’ sono sentimenti necessari per distinguere la vita dell’ammalato rispetto alla vera vita“. 

È provato come attivita’ quali il teatro e lo sport, affiancati ai percorsi terapeutici, “aiutino i 
pazienti a vivere in modo diverso e a rafforzare il carattere, lo spirito, per affrontare in 
modo piu’ forte e psicologicamente piu’ strutturato il percorso spesso lungo delle 
malattie oncologiche” spiega alla Dire Francesco Gesualdi, direttore generale dell’Ail, che con 
82 sezioni, 52 case di accoglienza e un servizio di assistenza domiciliare aiuta i pazienti 
oncologici ad affrontare le difficolta’ quotidiane. “Ne ‘I fuori sede’– continua Gesualdi- abbiamo 
visto un’importante opportunita’ per aiutare i pazienti in questa opera di rafforzamento 
perche’ il teatro aiuta a tirar fuori il meglio di se’, a rompere certe barriere e ad essere 
sempre piu’ forti. Nel percorso di malattia questo dato caratteriale, questa forza spirituale 
e’ importante per accompagnare la parte medica“. 

Dello stesso avviso anche Francesco Cognetti, direttore di Oncologia medica all’Istituto ‘Regina 
Elena’ di Roma, che ha sottolineato l’importanza del valore di “testimonianza” dell’opera 
teatrale, che agisce sulla reazione di rabbia, sconforto e auto isolamento del malato oncologico, 
ma anche della “vicinanza delle persone, che accompagnando il paziente nel suo percorso 
possono migliorare la tollerabilita’ dei trattamenti e la qualita’ dei loro effetti“. Una 
malattia, il cancro, che e’ vita quotidiana per milioni di italiani che oggi hanno un’aspettativa di 
vita molto piu’ lunga che in passato, con il 63% delle donne e il 54% degli uomini che a cinque 
anni dalla diagnosi sono ancora vivi. “Oggi abbiamo molti mezzi per combattere questa 
malattia– aggiunge Cognetti- e di incidere con terapie molecolari specifiche che agiscono 
su anormalita’ genetiche e con l’immunoterapia, determinando se non la guarigione 
almeno la sua cronicizzazione“. 

Progressi scientifici che si affiancano ad una sempre maggiore attenzione al rapporto medico-
paziente, centrale per la riuscita delle terapie: “Relazionarsi col paziente– dichiara Francesco 
Bugamelli, presidente dell’associazione Pancrazio- e’ parte importante del nostro percorso di 
studenti di medicina. All’inizio del nostro progetto non eravamo pienamente consapevoli 
di quello che volevamo realizzare, ma giorno dopo giorno abbiamo imparato molte cose 
nuove. Il teatro e’ ascolto, dialogo, empatia, emozioni e nel nostro spettacolo la forza 
comunicativa della finzione, unita ad un linguaggio diretto, senza freni inibitori, si 
combina con le storie di persone che vivono la malattia e condividono il nostro 
approccio“. 

“Questo progetto e’ parte della nostra missione e si integra con altri valori per noi 
fondamentali– conclude Federico Pantellini, medical team leader Oncology Roche SpA- Questi 
ragazzi hanno avuto il coraggio di mettere in scena la malattia, di parlarne, per dare a tutti 
la possibilita’ di raggiungere un maggior grado di consapevolezza“. 
 

 



  
 

 
 
 

10-11-2018 
 

513.678 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

 

Rallentano i progressi nella salute in tutto il mondo  

Mancano operatori sanitari e miglioramenti su mortalità fermi 

ROMA, 10 NOV - Si spendono molti soldi, ma i progressi per migliorare la salute e le 
cure nel mondo rallentano. Nel 2017 i miglioramenti sulla mortalità si sono fermati e 
peggiorati in alcuni paesi. Inoltre a metà dei paesi mancano operatori sanitari e metà 
delle morti nel mondo sono state causate da quattro fattori di rischio: ipertensione, fumo, 
glucosio alto nel sangue e alto indice di massa corporea. E' quanto emerge dal rapporto 
Global Burden of Disease (GBD), pubblicato sulla rivista Lancet. "Il mondo ha visto 
diverse storie di successo per la salute - Christopher Murray, direttore dell'Institute for 
Health Metrics and Evaluation, che ha coordinato il rapporto - Gli investimenti fatti nei 
paesi poveri sulle cure prenatali e i problemi di igiene hanno fatto la differenza per la vita 
di queste persone. Ma la combinazione di rischi metabolici e invecchiamento della 
popolazione continuerà a far salire le malattie croniche". Ma non è questo l'unico 
problema individuata dall'indagine. C'è infatti la carenza di forza lavoro sanitaria in quasi 
la metà dei paesi (47%), dove ci sono meno di 10 medici per 10mila abitanti e il 46% 
può contare su meno di 30 infermiere o ostetriche ogni 10mila. Peraltro, l'emergere di 
problemi come guerre e conflitti, terrorismo e la crisi dei farmaci oppioidi potrebbe avere 
delle conseguenze negative nel tempo, se non si interviene. Oltre alle malattie croniche, 
c'è da sottolineare che le prime tre cause di disabilità nel 2017 (e negli ultimi 30 anni) 
sono state lombalgia, emicrania e depressione. 
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Fibromi e iperplasia prostata, soluzione non è solo chirurgia 

L'alternativa può essere l'embolizzazione 

 
ROMA, 10 NOV - I fibromi uterini interessano 3 milioni di donne solo in Italia. Si tratta dei tumori 
benigni più frequenti in ambito femminile, i cui campanelli di allarme nelle giovani sono cicli 
mestruali abbondanti, dolore alla penetrazione durante i rapporti sessuali e difficoltà a 
concepire. L'iperplasia prostatica benigna (un ingrossamento non dovuto a un tumore) è invece 
la patologia più diagnosticata nell'uomo in campo urologico dopo i 50 anni. Per entrambi vi è 
un'alternativa alla chirurgia, mininvasiva e ancora poco conosciuta: l'embolizzazione, eseguita 
dal radiologo interventista. Se ne parla al congresso Sirm, Società di Radiologia Medica e 
Interventistica, a Genova. Nel caso dei fibromi uterini l'embolizzazione, come spiega Maurizio 
Cariati, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia dell'ASST Santi Paolo e Carlo di 
Milano, è un'alternativa "sia perché consente di evitare, nel caso di voluminosi e plurimi fibromi, 
l'asportazione dell'utero, sia perché non è un intervento chirurgico e non è ovviamente gravato 
dalle complicanze". Si esegue pungendo l'arteria femorale, senza incisioni e consente di ridurre 
sensibilmente l'apporto del sangue all'utero, ciò determina la riduzione volumetrica del fibroma 
(o dei fibromi). Non si può effettuare in tutti i casi e necessita di una pianificazione. È praticabile 
solo in centri dove è presente una Radiologia Interventistica, con esperti nel settore 
ginecologico. Nel caso dell'ipertrofia prostatica benigna, come spiega Paolo Gazzo, 
responsabile dell'Angiografia e Radiologia Interventistica dell'ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure (Sv), la procedura "consiste in un intervento senza bisturi, entrando dall'arteria femorale 
(con una puntura sull'inguine) si raggiungono le arterie prostatiche con un tubicino, chiudendole 
con delle microsfere". Il paziente viene dimesso il giorno dopo. L'obiettivo è tornare ad una 
buona qualità di vita già nei mesi successivi, risolvendo i sintomi urinari e mantenendo inalterata 
l'attività sessuale o migliorandola. 
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