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Q
UANDO IL COMANDANTE 

SBAGLIA, LA NAVE 

AFFONDA

I
nvio un breve pezzo di considerazioni sulla re-

cente “Giornata mondiale contro il cancro” cele-

bratasi il 4 febbraio. Allego, per completezza, an-

che il testo di S.S. Epstein a cui si fa riferimento. 

Quando il comandante sbaglia la nave affonda; 

l’aereo precipita; la strategia è inadeguata e la 

guerra si perde. I comandanti possono sbagliare in 

buona fede, per imperizia, per incapacità per leg-

gerezza, per  presunzione o per “secondi fini”. Re-

sta il fatto che quando si coinvolgono le vite altrui 

il danno è irreparabile. 

Nei racconti di storia troviamo guerre in cui i Gene-

rali hanno mandato al massacro migliaia di uomini 

con equipaggiamenti inadeguati, con armi impro-

prie e soprattutto con strategie completamente 

sbagliate. Nel passato, per ignoranza e talora per 

presunzione, si sono combattute epidemie con 

esorcismi,  terremoti con processioni, malattie 

con pratiche esoteriche. Poi, con l’evolversi delle 

conoscenze,  i Generali hanno avuto a disposizione 

armi sempre più potenti; i Medici hanno avuto far-

maci per combattere le malattie; si sono evolute 

le strategie per fronteggiare le calamità. Ora in Oc-

cidente i grandi terremoti provocano grandi pau-

re ma pochissimi morti, perché le costruzioni an-

che le più ardite sono effettuate preventivamen-

te, e per legge, con sistemi antisismici resistentis-

simi. I grandi successi della Medicina con la scom-

parsa delle storiche “pestilenze” sono dovuti non 

tanto e non solo ai farmaci (antibiotici) che ne uc-

cidono i germi responsabili, ma soprattutto per il 

diffondersi del concetto di IGIENE che, anche per 

legge, costringe ad una prevenzione assoluta del-

le epidemie.   

Esiste, però, ancora un flagello che colpisce la gran 

parte della popolazione, anche nei Paesi più svi-

luppati: il CANCRO.

Il 4 Febbraio si è celebrata a livello internaziona-

le la “Giornata mondiale contro il cancro”. Sul 

sito http://www.edott.it/Specialisti/SanitaQuoti-

diana/01-02-2012/Sabato-e-la-Giornata-mondia-

le-contro-il-cancro.aspx si legge: “Per sconfigge-

re il cancro bisogna avviare o rafforzare le politi-

che e la programmazione in campo oncologico, ri-

durre l’esposizione individuale ai fattori di rischio, 

potenziare l’accesso ai servizi di prevenzione, dia-

gnosi, cura, palliazione e riabilitazione così come 

quello ai farmaci, alla diagnostica e alla radiotera-

pia. La ricerca intanto continua a investigare tutti i 

campi possibili a caccia di una terapia….”  La stra-

tegia dei Generali che conducono la lotta al cancro 

continua ad investire risorse (tante risorse) pratica-

mente solo per la terapia o per la diagnosi preco-

ce. E’ come affidarsi solo ai farmaci (antibiotici ed 

aspirine) per combattere le epidemie, tralascian-

do le norme igieniche. E’ come cercare nuovi  e 

più raffinati metodi per trovare sopravvissuti sotto 

le macerie di un terremoto, senza obbligare a co-

struire edifici con criteri antisismici. 

In una lettera pubblicata nel 2005 Samuel S. Ep-

stein dell’Università di Chicago paragonò la guerra 

contro il cancro a quella contro l’Iraq, constatando 

che entrambe sono condotte “in modo sorpren-

dentemente maldestro ed ingannevole”. E pro-

seguì: “L’incidenza dei tumori – in particolare del-

la mammella, dei testicoli, della tiroide, nonché i 

mielomi e i linfomi, in particolare nei bambini – che 

non possono essere messi in relazione con il fumo 

di sigaretta, hanno raggiunto proporzioni epide-

miche………C’è una forte evidenza scientifica che 

questa moderna epidemia sia dovuta all’esposizio-

ne a cancerogeni industriali in tutti gli ambienti – 

aria, acqua, suolo,…. i nostri Generali del cancro 

hanno abbracciato la strategia del “controllo del 

danno”, simile al trattamento dei soldati feriti, in-

vece di cercar di impedire l’avanzata del nemico.

Sia ben chiaro, è lodevole investire per migliorare 

la cure e la diagnosi precoce, così come è apprez-

zabile che la sopravvivenza delle persone colpite 

da tumore sia in progressivo aumento, ma è ne-

cessario un cambio di STRATEGIA da parte dei Co-

mandanti a livello sovranazionale: senza investi-

re in una seria Prevenzione Primaria,  che coinvol-

ga il controllo ed il rispetto dell’ambiente, dell’aria, 

dell’acqua e del cibo, si possono vincere alcune 

battaglie, si limitano forse i danni, ma la guerra 

contro il cancro non si vince! 
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*Opinion editorial: COME  VIN-
CERE LA GUERRA CONTRO IL 
CANCRO
di Samuel S. Epstein, MD

 

CHICAGO, IL, maggio 10, 2005 --/

WORLD-WIRE/-- 

A
ncora oggi ci sono generali che 

conducono una guerra, una guer-

ra che continua a costare molto alla 

vita e alla salute degli americani.  Que-

sti generali stanno chiedendo miliar-

di di dollari – in aggiunta ai più di 50 

miliardi già spesi – per potere sconfig-

gere il nemico.  Ma sempre più esper-

ti indipendenti stanno dicendo che 

le strategie dei generali sono chiara-

mente sbagliate e che travisano con-

sapevolmente delle gravi criticità, per 

rendere un falso quadro roseo.

Probabilmente il lettore penserà che 

mi riferisco alla Guerra in Iraq.  In re-

altà, c’è un’altra guerra di cui ci si sta 

occupando con un livello allarmante di 

incompetenza ed  inganno.  Si tratta 

di una guerra che costa la vita a molte 

più persone rispetto alla guerra con-

tro il terrorismo: si tratta della Guerra 

Contro il Cancro.  

 

Nel 1971, il Presidente Nixon dichiarò 

la Guerra Contro il Cancro. Come sup-

porto, il Congresso approvò la Legge 

Nazionale sul Cancro. Iniziò, così, una 

nuova battaglia, con un aumento di 

30 volte del budget del NCI (National 

Cancer Institute) – per un ammontare 

di 5 miliardi di dollari in questo ultimo 

anno.  La nuova guerra ha inoltre aiu-

tato la principale organizzazione na-

zionale di beneficienza contro il can-

cro (American Cancer Society - ACS) 

permettendole di raccogliere decine 

di milioni di dollari tramite le dona-

zioni pubbliche.  Con il vento a favore 

e lavorando gomito a gomito (come 

fratelli siamesi), la NCI e la ACS sono 

diventati i generali nella nuova guer-

ra ed hanno speso, negli anni seguen-

ti, miliardi di dollari pubblici e privati.

 

Ma, dopo tre decenni di promesse 

fuorvianti di progresso, sbandierate 

ai quattro venti con larghissima diffu-

sione, la triste realtà è stata finalmen-

te evidente: stiamo infatti perdendo 

la guerra contro il cancro; si potreb-

be dire che si tratta di una vera bato-

sta.   L’incidenza di cancro – in partico-

lare linfomi, tumori pediatrici e quelli 

del seno, testicolo e tiroide - tutti non 

direttamente collegabili al fumo -, é 

cresciuta fino a raggiungere propor-

zioni epidemiche, colpendo ora quasi 

un uomo su due e più di una donna su 

tre.  Nel frattempo, i tassi di mortali-

tà globali – l’indicatore della nostra ca-

pacità di sopravvivere il cancro quan-

do ha già colpito – sono rimasti inva-

riati da decenni.  

 

C’é  forte evidenza scientifica che 

questa epidemia moderna é la con-

seguenza dell’esposizione evitabi-

le ai cancerogeni industriali nell’am-

biente  -- aria, acqua, terreno, po-

sti di lavoro, e generi di consu-

mo, in particolare alimenti, cosme-

tici e prodotti casalinghi per la puli-

zia  -  e anche alcuni comuni farma-

ci vendibili solo con la ricetta medica.  

 

Si può attribuire la nostra attuale 

sconfitta in questa guerra a due im-

portanti fattori.   

1) NCI e ACS hanno orientato le loro 

ampie risorse e le loro mentalità istitu-

zionali non per la prevenzione del can-

cro, ma nel tentativo di trattarlo quan-

do esso ha già colpito:  NCI stanzia 

meno di un 3% stimato del suo bud-

get per la ricerca delle possibili cause 

ambientali del cancro e la ACS stan-

zia meno del 1% per questo obiettivo.  

Come ammesso recentemente dal 

Presidente di uno dei più importan-

ti Cancer Center della NCI, la maggior 

parte delle risorse del NCI sono spese 

per ‘promuovere dei farmaci palliati-

vi’ nella malattia terminale. Rinuncian-

do alla Prevenzione – il principio base 

instillatoci dalla medicina nel corso dei 

secoli, e che la scienza dovrebbe pre-

diligere nella Guerra contro il Cancro  -  

i nostri generali contro il cancro han-

no abbracciato una strategia di ‘con-

trollo del danno’, vale a dire si è scel-

to solo di curare i soldati feriti invece 

di cercare di fermare l’ulteriore avan-

zata del nemico.  La scelta  più sem-

plice – più si fa prevenzione, meno 

c’é da trattare – continua a sfuggi-

re al piano strategico dei generali. 

 

2) Un altro motivo per cui i nostri ge-

nerali contro il cancro rendono un 

così cattivo servizio é che sono diven-

tati troppo amici di Enti Specifici (re-

golatori) o di quelli che si oppongono 

e tendono a banalizzare, per oppor-

tunità, le linee politiche della preven-

zione del cancro.  L’ACS dipende mol-

to dai suoi ‘donatori Excalibur’, cioè 

da un gruppo di industrie chimiche 

che da un lato si oppongono alla re-

golamentazione delle sostanze cance-

rogene, e dall’altro promuovono la ri-

cerca di approvazione di farmaci mira-

colosi altamente reclamizzati  - farma-

ci che hanno dimostrato una limitata, 

e talora nessuna, efficacia nel corso 

degli ultimi decenni. In modo simile, 

anche l’NCI ha sviluppato rapporti “in-

cestuosi” con industrie che produco-

no  farmaci antineoplastici.  Infatti, un 

ex-direttore del NCI ha candidamente 

ammesso che “l’NCI si é trasformato 

in un qualcosa che equivale ad una in-

dustria farmaceutica governativa.” 

  

Per cambiare rotta saranno necessarie 

delle riforme drastiche nel comman-

do supremo della Guerra contro il Can-

cro e nelle sue strategie.  Sia l’NCI che 

l’ACS devono essere costretti a dare la 

stessa priorità alla prevenzione che alla 

terapia del cancro, stanziando almeno 

uguali risorse.  Inoltre, le due organiz-

zazioni devono essere costrette ad in-

formare il pubblico, il Congresso e le 

Agenzie Regolatorie di prove scienti-

fiche sostanziali sulle cause industria-

li e su altre cause evitabili di cancro. 

Il Congresso inoltre deve assicurarsi 

che le industrie che inquinano l’am-

biente e i nostri generi di consumo, 

con sostanze cancerogene, risponda-

no agli standard più alti di responsabi-

lità e di divulgazione di informazione.   

 

Quasi ogni Americano è toccato dal 

dolore provocato dal cancro a familia-

ri ed amici. 

Ma il vero delitto é che una buona par-

te di tale dolore potrebbe essere evi-

tata. 


