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https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/muore_mamma_tumore_rifiuta_chemio_dieta_vegana-4534548.html 

Muore giovane mamma dopo aver rifiutato la 
chemio per curarsi con dieta vegana 

 

Una giovane mamma che ha scelto di combattere il suo cancro con una dieta vegana al posto 

della chemioterapia è morta sabato 25 maggio. A luglio di due anni fa, a Katie Britton-Jordan, 

del Derbyshire, Inghilterra, gli era stato diagnosticato un carcinoma mammario triplo negativo 

allo stadio 2. Ma non ha voluto seguire le cure mediche, spiegando che la chemioterapia: 

«Avvelena il  corpo» e così ha scelto di adottare un approccio alternativo. Katie, 40 anni, ha 

rifiutato anche una mastectomia e la radioterapia. È morta due settimane fa. Suo marito Neil, 58 

anni, ha annunciato la sua morte su Facebook, dicendo che era “circondata” da familiari e amici 

e “avvolta” dall’amore. «Mi si spezza il cuore a scrivere questo, ma sabato, Katie, con la stessa 

grazia e la stessa forza con cui ha gestito se stessa attraverso la vita, è passata pacificamente 

alla successiva». «La nostra bambina ha imparato la lezione più difficile in così giovane età e io 

sono a corto di risposte quando singhiozza e chiede perché devo salutare la mamma?». 

I medici avevano detto a Katie che il miglior modo di agire era quello di rimuovere il seno, 

seguito da un ciclo di chemioterapia e radioterapia. Sebbene il suo cancro fosse curabile, senza 

trattamento, sarebbe morta. Ma lei la pensava diversamente e così ha iniziato a ricercare 

integratori come alghe marine ricche di iodio, capsule di curcuma cruda e pepe nero. Ma stava 

anche raccogliendo fondi per altri trattamenti alternativi, tra cui l’immunoterapia e la terapia del 

vischio (estratti della pianta iniettata nel corpo). Katie aveva detto di aver ricevuto il supporto per 

le sue scelte anche dai genitori sebbene molti amici fossero preoccupati per lei. 
 

 

https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/muore_mamma_tumore_rifiuta_chemio_dieta_vegana-4534548.html
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http://www.healthdesk.it/medicina/rapporto-pi-umano-paziente-oncologico-migliora-qualit-vita-uno-studio-italiano-
dimostra 

Un rapporto più “umano” con il paziente 
oncologico gli migliora la qualità della vita. Uno 
studio italiano lo dimostra 

 
 
Rendere più “umane” le cure, può migliorare la qualità delle vita delle persone colpite dal cancro in una misura 
variabile dal 10% al 25%. La prima dimostrazione scientifica – tutta italiana - di questo risultato è stata presentata 
in questi giorni al meeting annuale dell'Asco di Chicago. Lo studio si chiama HuCare-2, è stato promosso 
dall'Aiom, l'Associazione degli oncologi medici italiani, insieme con Medea Medicina e arte Onlus, associazione di 
volontariato di Cremona, e ha coinvolto complessivamente 772 pazienti di 15 diversi reparti di Oncologia 
distribuiti sul territorio nazionale. 
«L’obiettivo principale che si siamo posti - spiega Rodolfo Passalacqua, responsabile scientifico di HuCare e 
direttore dell’Oncologia di Cremona - è fare in modo che i reparti oncologici introducano una serie di interventi 
psicosociali che migliorano la salute e la qualità di vita dei malati, contrastare l’ansia e la depressione che 
interessano circa il 70% dei pazienti oncologici e, in maniera grave, oltre un terzo dei malati». 
Con il progetto HuCare2 sono stati avviati nei reparti sei diversi interventi: la formazione di tutto lo staff clinico 
(in tutto 392 tra medici e infermieri) per migliorare le capacità comunicative e relazionali; lo screening dei pazienti 
per misurare l’ansia e la depressione; lo screening dei bisogni sociali; l’assegnazione di un infermiere di 
riferimento a ogni paziente; l’utilizzo di una lista di domande per tutti i malati per favorire la comunicazione con il 
medico; un percorso strutturato per fornire a malati e caregiver informazioni in modo corretto. 
«Siamo orgogliosi che un progetto Aiom sull’umanizzazione delle cure sia stato presentato al più importante 
appuntamento scientifico mondiale di oncologia» commenta Stefania Gori, presidente nazionale Aiom e direttore 
dipartimento oncologico dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. «Fornire un migliore e più appropriato 
supporto psicologico ai pazienti – sottolinea - è un aspetto imprescindibile del nostro lavoro. Solo nel 30% dei casi 
i disturbi psicologici che affliggono questa particolare categoria di persone sono diagnosticati e trattati. È un dato 
che deve essere migliorato, soprattutto se consideriamo l’evoluzione dell’oncologia italiana. Oggi sei italiani su 
dieci colpiti da tumore riescono a sconfiggerlo e la tutela della qualità di vita dopo e, soprattutto, durante i 
trattamenti anti-cancro è perciò fondamentale. Si stanno aprendo nuove sfide alle quali dobbiamo saper rispondere 
in modo adeguato attraverso una sempre più specifica preparazione. HuCare rappresenta quindi un progetto pilota: 
come Società scientifica – assicura infine - siamo pronti ad avviare nuove iniziative simili». 

 

http://www.healthdesk.it/medicina/rapporto-pi-umano-paziente-oncologico-migliora-qualit-vita-uno-studio-italiano-dimostra
http://www.healthdesk.it/medicina/rapporto-pi-umano-paziente-oncologico-migliora-qualit-vita-uno-studio-italiano-dimostra
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Oncologa, c'è stigma verso donne che scelgono di 
non intervenire dopo mastectomia 
Presentata alla NY fashion week di NY linea di lingerie specifica con reggiseni disegnati 'ad hoc'  

Chicago 3 giu. (Dall’inviato dell’Adnkronos Salute Francesco Maggi) - Nel 2018 negli Usa sono stati diagnosticati oltre 
266 mila casi di carcinoma al seno invasivo e sono state oltre 109 mila le donne che hanno optato per la ricostruzione 
grazie alla chirurgia plastica. Un intervento che oggi può essere fatto con il trapianto di tessuto autologo prelevato dalla 
pancia, dal fondoschiena o da altre zone del corpo per rimodellare un nuovo seno. Oppure, altra opzione: le protesi al gel 
di silicone. Ma nonostante le ultime frontiere degli interventi di ricostruzione, negli Stati Uniti Usa sta aumentando il 
numero delle donne che sceglie di non sottoporsi ad alcun intervento.Questi temi, legati soprattutto una maggiore 
umanizzazione delle cure, sono stati alcuni dei focus presentati al congresso Asco (American Society Clinical Oncology) 
di Chicago. "Il rischio legato all'asportazione del seno con o senza la ricostruzione - spiega Deanna J. Attai, chirurgo-
senologa della David Gaffen School of Medicine dell'Ucla - include la necrosi dei tessuti e la sindrome del dolore 
postmastectomia. Possono poi manifestarsi infezioni dopo la ricostruzione, cisti, e la possibilità di doversi di nuovo 
sottoporre ad un intervento". Attai ha raccontato sul quotidiano dell'Asco la storia di una sua paziente, Maggie Kudirka, 
ballerina del Joffrey Concert Group di New York City. A 23 anni le è stato diagnosticato un tumore di terzo grado al 
seno. La ragazza aveva già un'esperienza precedente di chirurgia della mammella e ha deciso per una doppia 
mastectomia senza nessuna ricostruzione. Dopo sei giorni dell'operazione è tornata a ballare. Era il suo obiettivo". 
Dunque, cresce il numero di donne che sceglie di non sottoporsi alla ricostruzione. "L'idea di 'going flat', ovvero di non 
sottoporsi all'intervento chirurgico, sta diventando una opzione sempre più diffusa e anche i medici devo considerarla e 
parlarne con i propri pazienti", osserva Attai.Secondo Rachel Brem, radiologa della School of Medicine and Health 
Sciences della George Washington University, che ha vissuto sulla propria pelle di medico ciò che vivono le pazienti che 
arrivano nel suo studio avendo subito una doppia mastectomia: "C'è uno stigma nei confronti di questo intervento, molti 
specialisti non la suggeriscono quando c'è la diagnosi di carcinoma di un solo tumore, ma non sanno come ci si sente a 
vedersi nude allo specchio". Per aiutare chi opta per questa scelta ancora considerata radicale, Dana Donofree, anche lei 
sopravvissuta ad una tumore, ha creato AnaOno Intimates, una linea di lingerie specifica per le donne, con reggiseni 
disegnati 'ad hoc', che chi ha subito una mastectomia singola o doppia. "Le donne devono sentirsi bene con se stesse 
anche dopo un cambiamento così devastante". La sua linea è stata presentata all'ultima New York Fashion Week. 
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Influenza, più vicino il vaccino jolly 
grazie a un anticorpo 

 

La scoperta, pubblicata su Nature Medicine, è del gruppo di ricercatori 

dell'università del Michigan guidato dall'epidemiologo Aubree Gordon 

È UN passo in più che avvicina la ricerca alla scoperta, un giorno, di un vaccino universale 

contro il più trasformista dei virus: quello influenzale. Per questo l'aver scovato un anticorpo in 

grado di proteggere dall'infezione è un tassello importante di questo puzzle che gli esperti 

considerano il Sacro Graal dell'immunologia, il vaccino jolly. Ora il  risultato della scoperta è 

stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine, e si deve al team di ricercatori dell'università del 

Michigan guidato dall'epidemiologo Aubree Gordon. 

   

I vaccini 

Attualmente i vaccini contro l'influenza variano di stagione in stagione perché si agganciano alla 

testa di una delle due proteine che si trovano sulla superficie del virus, l'emoagglutinina, che si 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/05/29/news/cuore_la_prevenzione_inizia_da_bambini_embargo_giovedi_30_ore_11_00-227494341/


trasforma con una grande facilità. Molti esperti ritengono invece che colpire la base 

dell'emoagglutinina, anziché la testa, permetterebbe di ottenere un vaccino più efficace 

essendo la struttura più stabile. Per questo la scoperta di un anticorpo che si aggancia alla base 

della proteina apre una nuova fase. 

 

Del resto anche per Pierluigi Lopalco, tra i massimi esperti in vaccinologia e professore di Igiene 

e Medicina preventiva all'Università di Pisa, "è questa una scoperta importante, che supporta 

l'idea di arrivare un giorno alla nascita di un vaccino contro l'influenza a spettro più ampio".  

L'anticorpo 

L'anticorpo è stato identificato in Nicaragua, in un gruppo di persone seguito da anni nell'ambito 

di una ricerca sull'influenza. "Una volta che qualcuno in casa si ammala di influenza seguiamo 

la famiglia per due settimane", ha spiegato Gordon. "In questo modo, possiamo ottenere un 

campione di sangue e misurare i livelli di anticorpi e poi vedere se queste persone vengono 

infettate e se si ammalano". Così è stato possibile verificare che gli individui con l'anticorpo che 

si legano alla base dell'emoagglutinina si ammala il 42% meno degli altri di influenza da virus 

H1N1 perché ha una protezione naturale. 

 

"Siamo i primi  a dimostrare  che gli anticorpi della base funzionano come protezione", ha detto 

Gordon. "Questa è una grande notizia - ha aggiunto - perché supporta l'idea che questi anticorpi 

potrebbero consentire di progettare un vaccino antinfluenzale universale".  
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