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PREVENZIONE E TERAPIA

  

La terapia biologica dei tumori (termine coniato dal Prof. Luigi Di Bella nel 1988 ad Hong Kong
al “Symposium on Melatonin and the Pineal Gland”) rappresenta una forma di oncologia
biologica di tipo fisiologico. Può essere definita antropocentrica nel pieno significato scientifico,
filosofico, medico etico e cristiano del termine, in quanto 
cura il portatore del tumore come essere umano
, non il tumore come entità a parte, estrapolata da un’inscindibile unità biologica e psicofisica
secondo un pensiero scientificamente ed eticamente 
poco corretto
.

  

      

La terapia biologica (o multiterapia)  è portatrice di una terapia di tipo causale, volta a eliminare
i fattori etiopatogenetici (causali) che conducono all’insorgenza del tumore, mediante
modificazione del terreno biologico il cui sovvertimento consente l’insorgenza della patologia
neoplastica.

  

La distruzione cellulare a mezzo chemioterapico non avviene mai in modo totale, con il risultato
che le cellule tumorali residue riprendono la proliferazione trovando un terreno biologico meno
attivo e resistente perché devastato dai trattamenti. Inoltre, le cellule tumorali hanno la
tendenza a diventare meno sensibili e più resistenti ai trattamentifarmacologici aggressivi con
potenziale ripresa e metastatizzazione.

  

L’oncologia tradizionale ha oggi questo limite riduttivo, di non intervenire sulle cause del
sovvertimento dell’omeostasi antiblastica e sui suoi molteplici e complessi meccanismi
differenzianti, citoregolatori, apoptotici, immunologici. I trattamenti oncologici convenzionali non
preservano l’integrità delle membrane cellulari, del citosol, dei nuclei e del cariosol dai radicali
liberi, dai processi ossidativi. Non intervengono sui potenziali di membrana celulare e pertanto
sui canali ionici e sulla dinamica dell’espressione e funzionalità recettoriale
.
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La terapia biologica dei tumori è, invece, basata sull’interazione sinergica fattoriale di
componenti singolarmente dotati di documentata attività antiblastica., secondo i seguenti
postulati terapeutici risalenti alla metà degli anni sessanta:

  

    1.  Modulazione cicardiana (mediante gli indoli della ghiandola pineale) della risposta
terapeutica ai far maci somministrati, associata al recupero dei ritmi cicardiani fisiologici,
sovvertiti nel paziente neoplastico.     2.  
Regolazione negativa dell’espressione e trascrizione e pertanto dell’incr
ezione e del tasso s
erico d fattori di crescita e dei rispettivi recettori in funzione pro apoptotica e antiproliferativa, sia
mediante somatostatina e analoghi, inibitori prolattinici, che melatonina, retinoidi, tocoferoli,
tachisteroli e deltanoidi.
 
 
3.
 
Spostamento dell’asse terapeutico da farmaci citotossici e citoriduttivi a ligandi recettoriali
biologici sia esoergonici che endoergonici, in funzione omeostatica antiblastica
immunoneuroendocrina, associando l’effetto differenziante, proapoptotico, citostatico,
antiangiogenetico e antimetastatico all’esaltazione del trofismo e della funzionalità di endoteli,
parenchimi e tessuti,  e al ripristino fisiologico della matrice extracellulare e di tutto l’ambiente
biologico extracellulare.
 
 
4.
 
L’estensione dei bersagli terapeutici all’ambiente biologico
extracellulare di cui gli studi r
e
centi stanno documentando in forma ampia e crescente il ruolo primario nella omeostasi
antiblastica. Nella multiterapia viene valorizzato ad obiettivo terapeutico il determinante
condizionamento dell’ambiente biologico extracellulare sulle cellule neoplastiche e sane che vi
convivono.
 

  

La multiterapia è basata sulla comprensione fisiopatologia, mediante l’utilizzo oncoterapico
sinergico di retinoidi e tecoferoli, ergo e tachisteroli e somatostatina. Ciò determina il ripristino
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fisiologico delle funzioni vitali, dall’omeostasi metabolica, neuroendocrina, immunologia, ai
fisiologici meccanismi antiblastici di controllo della differenziazione, apoptosi, proliferazione
cellulare e della dinamica genica in equilibrio instabile tra oncogeni e soppressori.

  

Ogni anno si registra un incremento dei tumori, non soltanto in termini numerici ma qualitativi.
Infatti si ha una diminuzione consistente dell’età delle persone colpite. Ci sono sempre più 
ragazze attorno ai trent’anni anni colpite da tumore alla mammella. Questo è in gran parte
dovuto all’utilizzo diffuso della pillola anticoncezionale, in uso anche in donne in età avanzata
che seguono una terapia di mantenimento post menopausa. In entrambi i casi vengono utilizzati
fattori che sono potentissimi agenti tumorali. Che cosa si blocca quando una donna  ha un inizio
di tumore alla mammella? Si blocca l’estrogeno.

  

Prevenzione, misure dietetiche, misure comportamentali anche banali (non fumare, non bere
bevande ad elevato contenuto alcolico, non abusare del proprio fisico  con una vita sregolata),
evitare l’utilizzo di alcuni farmaci (come gli ormoni della crescita, potenti agenti cancerogeni).
L’attività fisica è fondamentale, ci sono numerose statistiche che evidenziano come le donne
che praticano attività fisica con continuità (almeno due volte alla settimana), hanno una
riduzione evidente del cancro alla mammella.
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