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Articolo di Dario Crosetto pubblicato il 17 novembre 2007 
A distanza di poche ore dalla pubblicazione di quest’articolo la RAI ha tolto dal proprio sito (ed anche 

dall’archivio) l’accesso a questo video. 
 
From: Dario Crosetto [mailto:crosetto@worldnet.att.net]  

Sent: Thursday, November 15, 2007 12:45 PM 
To: 'direttore@ilbenecomune.it' 
Subject: seguito alla notizia di Davide Pelanda 

 
Gent.le Antonio Ruggeri, 
 
Ho appena sentito al telefono Davide Pelanda che mi ha detto che ha girato a lei la notizia “dell’insulto all’intelligenza 

umana” che ho preparato. L’ho scritto perche’ dopo aver sentito la notizia dei cani che diagnosticano il cancro, mi 
e’ venuto spontaneo, vista l’assurdita’ della notizia, suggerire di continuare la notizia sul nuovo capitolo della 
ricerca… auspicata dai tre giornalisti… che, seguendo la medesima logica, dovra’ addrestrare i medici a cercare i 
tartufi. 

… 
… 
 
La ringrazio per l’attenzione 
 
Dario Crosetto 
972‐223‐2904 
Dallas, Texas 
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Un insulto all’intelligenza umana. 
Di Dario Crosetto, pubblicato il 17 novembre 2007 
 
Il 9 novembre 2007 il TG2 –RAI delle ore 13,00 ha trasmesso la seguente notizia 
======================================================================== 
Consultate il video al sito: http://www.tg2.rai.it/default.asp?id_n=1701&id_r=3&id_c=16 
========== Trascrizione =================================================== 

Di Laura Berti 
Montaggio Christian Orsola 
Ricerche Antonio Migliori 

 
“Investigatori da tutto il mondo, cani addestrati alla ricerca di droga, di persone 
scomparse o di malattie. E’ incredibile, dice la proprietaria di un cane investigatore, come 
questi animali riescano a diagnosticare un tumore, annusando l’urina di una persona, 
tumori cosi’ piccoli che i medici troverebbero difficolta’ a scoprire. Grande entusiasmo a 
Barcellona al congresso internazionale sui cani investigatori, per questo animale 
dall’olfatto tanto raffinato da scovare una malattia ad uno stadio iniziale. Se queste 
ricerche dovessero procedere, si aprirebbe un nuovo capitolo per la ricerca contro il 
cancro.” 

================================================================================== 
Dopo aver guardato attentamente il video trasmesso dal TG2 del 9 novembre 2007 (oppure dopo la lettura 
della sua trascrizione), esprimete la vostra opinione e le vostre riflessioni, sull’operato di chi ha scelto quella 
notizia per inviarla a decine di milioni di telespettatori. 
 
Verrebbe da domandare a quei tre impiegati della RAI che hanno scelto di divulgare quella notizia a decine di 
milioni di telespettatori, se ritengano necessario completarla con la seguente deduzione logica derivante dalle 
loro affermazioni, annunciando:  
“…a questo punto bisogna pensare di licenziare tutti i medici, di addestrarli a cercare tartufi e funghi, 
chiudere gli ospedali ed i laboratori di analisi dell’urina e del sangue e investire nell’apertura di un nuovo 
capitolo della ricerca che vedra’ protagonisti i cani investigatori che diagnosticano precocemente i tumori…” 
 
Nel caso riteniate che la scelta della notizia divulgata dai tre impiegati del TG2 della RAI costituisca un insulto 
all’intelligenza umana e un danno per il paziente affetto da cancro, inviate una nota di protesta alla Rai 
coinvolgendo amici e conoscenti perche’ facciano altrettanto. 
 
Nel caso invece non riusciate a trovare ragioni logiche convincenti per condannare la scelta della divulgazione 
di quella notizia depistante sul cancro, mentre ne vengono taciute  altre che servirebbero a debellarlo, 
un’azione coerente sarebbe quella di intraprendere una sperimentazione su di un campione di 10.000 
persone, in eta’ compresa tra 50‐75 anni, selezionato da una localita’ caratterizzata da una mortalita’ da 
cancro costante negli ultimi 20 anni, corrispondente a circa 50 decessi all’anno, per verificare se alla fine 
dell’anno i morti sono sempre 50 come nei vent’anni precedenti oppure se l’impiego dei cani investigatori ha 
ridotto il numero dei decessi. 
  
Tuttavia, nel caso intendiate intraprendere effettivamente quell’esperimento per verificare se i cani sono in 
grado, attraverso il fiuto dell’urina, di individuare il cancro, dal momento che non avete la capacita’ di 
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prevederne i risultati con un semplice ragionamento logico, non pretendiate che tale esperimento venga 
condotto coi soldi pubblici, perche’ sarebbe un furto ai danni del cittadino onesto che paga le tasse e che si 
aspetta che i suoi soldi vengano utilizzati per ricerche basate su solide basi scientifiche, ad esempio per 
verificare l’impatto sulla riduzione della mortalita’ da cancro ottenuto con uno screening,   basato sul 
cambiamento del metabolismo, che per le cellule cancerogene risulta fino a 70 volte maggiore rispetto a 
quello delle cellule normali. 
 
Occorre considerare che in quest’epoca, a proposito di qualsiasi argomento, attraverso i mass media e in 
particolare sul web, circolano un’infinita’ di notizie piu’ o meno attendibili, ma che sovente hanno ben poco, 
non solo in fondatezza logica, ma anche solo in buon senso, anche se sono divulgate da esponenti autorevoli 
con tanto di titolo di medico, ingegnere, avvocato, ecc., e che oltretutto risultano di discredito per la categoria 
di professionisti a cui appartiene chi lo divulga. Questo vale anche per il cancro.  
 
Verrebbe inoltre da domandarsi se quei tre impiegati della Rai veramente sono cosi’ ingenui da ritenere 
sensata e pertanto degna di divulgazione la notizia dei cani che sono in grado di diagnosticare i tumori, oppure 
se, ben consapevoli dell’infondatezza e stupidaggine della notizia, hanno scelto deliberatamente di cercare di 
abbindolare i telespettatori, facendo leva sull’emotivita’, dal momento che molte persone amano i cani al 
punto che vorrebbero che essi fornissero servizi impossibili. Se la scelta della divulgazione della notizia da 
parte di quei tre giornalisti si riconducesse ad una precisa volonta’ di abbindolare i telespettatori (ad esempio 
puntando sull’emotivita’ dell’ascoltatore per ottenere un alto indice di ascolto, …) sarebbe ancor piu’ 
deplorevole dell’incapacita’ di distiguere le notizie con un minimo di fondatezza da quelle che ne sono 
sprovviste. Cio’ non toglie che, in entrambi i casi, la loro azione sarebbe pur sempre un insulto all’intelligenza 
umana a cui bisogna in qualche modo porre rimedio domandadosi:  
 
Con quali criteri e obiettivi vengono scelte le notizie da diffondere a decine di milioni di telespettatori? 
 
In definitiva, ognuno di noi deve utilizzare il proprio cervello, senza mandarlo in ferie, per valutare le soluzioni 
contro il cancro via via che esse vengono presentate senza delegare questo compito solo agli esperti. 
Attraverso un confronto basato su un’analisi scientifica si dovra’ stabilire quale soluzione sia maggiormente 
affidabile per determinare una riduzione sostanziale della mortalita’ da cancro. Ci si potrebbe domandare:  

 
A. E’ meglio l’esame effettuato da un cane che si presume riconosca se un paziente e’ affetto da cancro 

fiutandone l’urina oppure un esame dell’urina eseguito in laboratorio? 
 
B. E’ meglio una mammografia che misura la densita’ dei tessuti ma che purtroppo, quando individua un 

tumore con la dimensione di 1 cm3, risulta ormai troppo tardi perche’ tale tumore presenta gia’ un 
miliardo di cellule cancerogene oppure un esame istologico che misura la dimensione delle cellule con 
una risoluzione del micron e che individua il cancro senza ombra di dubbio, ma che e’ invasivo e quindi 
non proponibile per lo screening? 

 

C. E’ meglio l’esame effettuato attraverso la PET attuale che cattura solo un segnale su 10.000 dai marcatori 
tumorali posizionati sulle molecole di nutrimento al cancro e che serve a misurare la dimensione del 
tumore in uno stadio avanzato, oppure un esame effettuato con un nuovo tipo di apparecchiatura PET 
che cattura un segnale su 25 provenienti dai marcatori tumorali posizionati sulle molecole del nutrimento 
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al cancro, per scoprire il minimo metabolismo anomalo che e’ tipico delle cellule cancerogene che si 
nutrono fino a 70 volte rispetto alle cellule normali, permettendo la diagnosi precoce del cancro? 
 
Oltre alle soluzioni indicate nei punti precedenti, chiunque sia a conoscenza di altre soluzioni (screening 
con TAC, Risonanza Magnetica, ecc.) per cui ritenga logico proporre un esperimento, lo segnali, in modo 
da ottenere una panoramica piu’ completa delle soluzioni prospettate per individuare il cancro, al fine di 
stabilire qual e’ la soluzione piu’ efficace, quella che determina il massimo impatto nella riduzione della 
mortalita’.   
 
In seguito alla pubblicazione dell’articolo il 17 novembre 2007, diversi lettori hanno inviato dei 
commenti. Di seguito riporto le mie risposte ai commenti: 
 

Risposte ai commenti dei lettori: 
Mi preme far notare che, con le citazioni di articoli apparsi su riviste scientifiche, il Sig. Duggento e il Sig. 

Bertoli (o il Sig. Nico, con l’affermazione che si stanno investendo soldi sugli annusatori elettronici) non 
hanno dimostrato un bel niente. Io stesso scrivo articoli di carattere scientifico e sono revisore per alcune 
riviste scientifiche e vi assicuro che esistono molti articoli che presentano errori anche piuttosto 
grossolani, dimostrabili con dati sperimentali.  

Non basta il consenso di una maggioranza di scienziati per provare che un’ipotesi è vera. Il GIUDICE, nella 
scienza, e’ costituito dal ragionamento logico ed in ultima analisi dall’esperimento che dimostra un 
risultato. 

Non sono rimasto colpito dalle citazioni del Sig. Duggento e del Sig. Bertoli, anzi, controbatto con oltre due 
milioni e mezzo di citazioni di documenti che si possono trovare su Google quando si inseriscono le 
parole chiave “dog find cancer” (cani che diagnosticano il cancro), ma anche questa marea di citazioni 
non dimostra un bel niente. Conferma solo che molte persone si sono occupate della questione investendo 
soldi ed energie in un progetto futile dal momento che non ha ridotto e non puo’ ridurre sostanzialmente 
la mortalita’ da cancro.  

La maggior parte degli scienziati, fino all’epoca di Galileo, erano convinti che la terra non fosse sferica. 
Eppure un semplicissimo esperimento, così semplice che puo’ essere condotto da un bambino di 12 anni, 
dimostra che quegli scienziati, nonostante fossero sostenuti dalla Chiesa, avevano torto. L’esperimento 
consiste nel misurare l’ombra di un bastoncino a Milano e poi alla stessa ora del giorno a Oslo. La 
lunghezza diversa delle ombre dimostra che la terra è sferica. 

Un altro esempio, che molte volte puo’ trarre in inganno persone facilmente suggestionabili, puo’ essere il 
seguente: supponiamo che qualcuno affermi che un prodotto che contiene una piccolissima percentuale di 
ferro curi il raffreddore. Supponiamo che supporti la sua affermazione con esempi di persone che hanno 
ingerito quel prodotto attribuendogli la guarigione dal raffreddore. Nessuno puo’ contestare che la 
sostanza ingerita contenenga del ferro, tuttavia, è da stabilire quanto il ferro sia davvero efficace per 
curare il raffreddore. Se lo scienziato che rivendica l’efficacia del ferro per curare il raffreddore non e’ in 
grado di fornire spiegazioni logiche che stabiliscano una relazione tra causa ed effetto che possa essere 
accettata da altri scienziati, l’unica strada percorribile è quella di affidarsi all’esperimento.  

Va comunque sottolineato che la letteratura scientifica riporta numerosissimi articoli che rivendicano il 
successo di un prodotto, senza pero’ fornire una misura sperimentale di quanto rivendicato, come si e’ 
visto nell’esempio appena citato, oppure, nel caso tale prodotto non sia ancora stato realizzato, senza 
indicare una procedura da seguire per misurarne l’efficacia. Inoltre migliaia di articoli si limitano a 
descrivere una ricerca senza stabilire se essa sia utile o futile. 
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In definitiva, non solo da parte del Sig. Duggenti e del Sig. Bertoli, ma anche da parte della maggioranza 
della gente, esiste la credenza che l’autorita’ nella scienza sia costituita dalle riviste scientifiche o dal 
giudizio di un revisore. Ma NON è così. Sia l’autore di articoli scientifici che il revisore si trovano 
entrambi dalla stessa parte rispetto alla verita’ scientifica da verificare, mentre la controparte e’ costituita 
dalle leggi della natura che occorre comprendere e a cui e’ necessario attenersi, dal momento che, in 
quanto leggi, risultano immutabili. 

Sia il revisore che l’autore hanno gli stessi doveri nei confronti della scienza (non per niente la procedura di 
revisione si chiama “peer review” che significa “esame fra pari”). Il revisore ha comunque una 
responsabilita’ maggiore perché dall’editore riceve istruzioni precise a cui deve attenersi per mantenere ad 
un alto livello il rigore scientifico (cosa che purtroppo molti revisori non fanno).  

Tuttavia, le leggi della natura non “perdonano” né l’autore di un articolo che esprime un errore scientifico, né 
il revisore che lo avalla. L’errore, magari a distanza di anni, potrà sempre essere evidenziato. Non è 
sufficiente l’opinione autorevole di uno scienziato, di migliaia di scienziati (o di riviste scientifiche) per 
stabilire che la terra e’ piatta o che i cani possano ridurre sostanzialmente la mortalità da cancro attraverso 
la diagnosi precoce effettuata tramite l’olfatto.  

Ai fini del riconoscimento di una validita’ scientifica, non e’ sufficiente che McCulloch e gli altri autori 
dell’articolo citato dal Sig. Duggento affermino di aver sperimentato la diagnosi tumorale da parte di 5 
cani comuni addestrati per riconoscere l’odore del fiato di 86 pazienti affetti da cancro e di 83 pazienti 
sani e di aver ottenuto il risultato del 95% in sensibilita’ e del 95% in specificita’. Non esiste riscontro 
circa la ripetibilita’ dell’esperimento citato di McCulloch che possa dimostrare la possibilita’ di ottenere i 
medesimi risultati, cosi’ promettenti, tali da poter ridurre in percentuale significativa la mortalita’ da 
cancro.  

In base ai risultati sperimentali di McCulloch, se quel metodo venisse applicato a 90 milioni di europei in eta’ 
compresa tra i 50 e i 75 anni che presenta una mortalita’ annuale da cancro di 450.000 persone, essendo la 
specificita’ del 95% e la sensibilita’ del 95% e considerando che, in base a dati sperimentali, la diagnosi 
precoce risulta efficace nel 90% al 98% dei casi, si dovrebbero salvare circa 400.000 persone all’anno. In 
base al parametro della ripetibilita’ degli esperimenti condotti nella ricerca scientifica, quel metodo 
dovrebbe poter essere condotto da altri su di un campione di 10.000 individui per confermare i risultati 
rivendicati, per poi estenderli ad una fascia di popolazione piu’ ampia. In tal modo si dovrebbe riuscire a 
salvare annualmente milioni di persone nel mondo, dal momento che il “parco cani comuni” e’ 
disponibile in abbondanza in milioni di esemplari.  

Inceve non ci sono dati statistici significativi che riportino una riduzione sostanziale della mortalita’ da 
cancro grazie all’olfatto eccezionale del cane (Per inciso, statistiche del genere non esistono neppure per 
altre tecniche diagnostiche. Mentre per le malattie cardiovascolari la mortalità è più che dimezzata 
nell’ultimo mezzo secolo, per il cancro risulta pressoché stazionaria). Tutto cio’ conferma che la notizia 
annunciata al TG2 continua ad essere una bufala.  

I risultati una tantum non ripetibili dovuti a miracoli o a maghi (o a cani), non si possono annoverare tra i 
risultati scientifici. Quella è un’altra disciplina. Ben vengano i miracoli, ben vengano gli interventi dei 
maghi, tutto puo’ servire a diminuire la mortalita’ da cancro, tuttavia la scienza deve fornire risultati 
ripetibili entro determinati margini statistici. Se McColloch e colleghi hanno ottenuto dei risultati 
scientifici addestrando 5 cani comuni (e se non sono dei maghi che hanno effettuato un esperimento che 
non e’ possibile ripetere), tutti quelli che ripetono l’esperimento usando i medesimi accorgimenti, 
dovranno ottenere risultati simili.  

Presso i grandi centri di ricerca di fisica ad alte energie --per esempio al CERN (Centro Europeo di Ricerca in 
Fisica delle Particelle), al FERMILAB (Fermi National Laboratory), all’SSC (Superconducting Super 
Collider)-- si costruiscono acceleratori di particelle che costano miliardi di dollari. Tali acceleratori sono 
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necessari per condurre esperimenti finalizzati alla scoperta di nuove particelle.  Infatti essi forniscono 
fasci di particelle conosciute che entrando in collisione tra di loro, generano particelle sconosciute che 
devono essere identificate da un rivelatore. Tale rivelatore ha il compito di analizzare le carattristiche 
delle particelle sconosciute registrate per verificare se esse corrispondono alle caratteristiche delle 
particelle ricercate. Anche se sarebbe sufficiente un solo rivelatore, si prevede l’utilizzo di un minimo di 
due rivelatori (fino a quattro o anche piu’), sebbene costino ciascuno anche mezzo miliardo di dollari. 
Questo perché  appena un rivelatore scopre una particella, se un altro rivelatore si sintonizza sugli stessi 
parametri di “setup”, deve trovare i medesimi risultati. Altrimenti che scoperta scientifica sarebbe se, 
riproducendo le medesime condizioni, non si ottenessero gli stessi risultati? 

Non sono concetti difficili da capire. Il nostro cervello è abituato ad effettuare ragionamenti ben più 
complessi ogni giorno per sopravvivere. Per esempio, quando attraversiamo la strada, dobbiamo calcolare 
la velocità delle auto in arrivo, la loro distanza, la distanza che noi dobbiamo percorrere a piedi per 
metterci in una posizione di sicurezza e non essere investiti, la nostra velocità di spostamento. Noi 
effettuiamo questi calcoli molto rapidamente, non stiamo lì a pensare (come pure in un sorpasso) “ora 
attraverso, …non attraverso…”, senza decidere perche’ o finiremmo per rimanere fermi, oppure 
rischieremmo di perdere nel calcolo del tempo prezioso e di farci investire.  

Un altro esempio. Immaginiamo che ci sia richiesto di scommettere che un un bicchiere a calice molto sottile, 
lasciato cadere da un tavolo su un pavimento di ceramica, non si rompa. Immaginiamo che la posta sia di 
mille euro. E’ semplice valutare che, mentre un bicchiere spesso potrebbe anche salvarsi (50% delle 
probabilità), un bicchiere dal vetro sottile non ha scampo (100% delle probabilità di rompersi). In questo 
caso, un semplice ragionamento permette di risparmiare la rottura del bicchiere sottile… E mille euro. Il 
ragionamento logico è stato sufficiente a risolvere un problema senza dover eseguire l’esperimento.  

Ugualmente, non è necessario effettuare l’esperimento di gettarci dalla torre Eiffel per capire che ci 
ammazzeremmo sicuramente. Quindi, non bisogna sempre ricorrere all’esperimento per renderci conto di 
quale sarà il risutato. In molti casi, il nostro ragionamento è sufficiente per valutare qual è la soluzione più 
probabile. 

Ma proviamo ad applicare il ragionamento logico al problema della mortalita’ prematura da cancro. Se 
avessimo la responsabilita’ di indirizzare la ricerca sul cancro verso lo studio e lo sviluppo di strategie 
(efficaci, ma anche applicabili e sostenibili) che permettano di implementare la diagnosi precoce per 
ottenere un impatto sostanziale nella riduzione della mortalita’ da cancro, quale informazione tra le 
seguenti ci potrebbe offrire maggior affidamento?  

- La misura della densità dei tessuti? (non sempre lo sviluppo di un cancro presenta un cambiamento di 
densità dei tessuti). 

- La misura della differenza di temperatura o della differenza in fluorescenza? (tali differenze sono 
difficili da distinguere, specialmente se riferite a punti che si trovano oltre la profondita’ di alcuni mm 
dalla superficie cutanea) 

- La misura dell’odore? (ammettendo che le cellule cancerogene si contraddistinguano per un 
cambiamento dell’odore, occorrebbero tuttavia molte, troppe, cellule cancerogene per ottenere un odore 
minimamemente rilevabile, anche dall’olfatto più fine) 

- La misura del rapporto tra citoplasma e nucleo delle cellule, e della distanza tra nuclei diversi per 
rilevare un cambiamento nella struttura del tessuto? (Questo e’ possibile grazie all’esame istologico che 
permette di osservare le cellule al microscopio con una risoluzione di un micron nonche’ le reazioni 
provocate da marcatori monoclonali specifici: tuttavia si tratta di un esame invasivo che non può essere 
effettuato come screening). 

- La misura, tramite nutrimento marcato radioattivamente, del metabolismo delle cellule per rivelare il 
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minimo metabolismo anomalo? (le cellule cancerose si nutrono fino a 70 volte di più rispetto a quelle 
normali). 

Seguendo un ragionamento simile a quello evidenziato nei tre esempi descritti precedentemente 
(attraversamento strada, bicchiere,  torre Eiffel), risulta logico attribuire maggior affidamento all’ultimo 
tipo di informazione elencata, perché la differenza tra il metabolismo di una cellula tumorale e quello di 
una cellula sana è talmente alta (fino a settanta volte) da esser facilmente rilevabile. 

Il ragionamento porta alla conclusione logica che occorre investire sulla misura del metabolismo, 
specialmente alla luce del fatto che le apparecchiature diagnostiche attuali (le PET, tomografia ad 
emissione di positroni) non sono adatte a misurare il minimo metabolismo anomalo, in quanto catturano 
solo un segnale su 10.000 emessi dai marcatori tumorali posizionati sulle molecole di nutrimento alle 
cellule. La loro efficienza e’ talmente bassa da non permettere la diagnosi precoce di micronoduli. 
Oltretutto, l’esame effettuato con le PET attuali, prevede la somministrazione di una dose radioattiva 
molto elevata e pericolosa, improponibile per un esame annuale su pazienti asintomatici ad alto rischio.  

Occorre quindi un aumento in efficienza nel rilevamento dei marcatori tumorali per consentire la diagnosi 
precoce e permettere di ridurre sostanzialmente la mortalita’ da cancro. 

La buona notizia è che questa nuova tecnologia molto più efficiente è già stata sviluppata e realizzata in tutte 
le sue parti innovative. 

La brutta notizia è che, appunto, la buona notizia non viene diffusa.  
Perché si sceglie invece di divulgare una “tecnologia” che offre meno probabilità di diagnosticare il cancro? 

L’odore delle cellule cancerose è un segnale debole, che per essere rivelato richiede la presenza di molte 
cellule ammalate, ovvero, in altre parole, di un cancro allo stadio avanzato. Si puo’ parlare ancora di 
diagnosi precoce? 

Per di più, chi sceglie di divulgare quella notizia non fa riferimento all’ambito scientifico proprio di un esame 
di laboratorio, effettuato con apparecchiature tarate affinché possano riprodurre in modo oggettivo le 
stesse misure su tutti i pazienti. No, gli impiegati della Rai, preferiscono dare un certo connotato di 
“magia” alla notizia, usando i cani, e non solo.... Ma sì, mettiamoci anche un po’ di emotività, sfruttiamo 
l’affetto che le persone hanno per i cani, usiamo tutti i trucchi possibili. Purché si venda la notizia, purché 
ci sia un alto indice di ascolto. Non importa se il valore scientifico di tali notizie sia quasi nullo e di 
nessuna utilita’ nella riduzione della mortalita’ da cancro.  

In questo modo si reca danno alla ricerca che avrebbe potuto fare maggiori progressi, se non ci fossero notizie 
depistanti che sottraggono risorse, illudono i pazienti e seminano sfiducia nella scienza e negli scienziati, 
distogliendo così la ricerca dall’obiettivo fondamentale di puntare alla riduzione sostanziale della 
mortalità da cancro. 

Occorrerebbe un maggior coinvolgimento da parte del giornalista, una maggior capacita’ di mettersi nei panni 
del probabile paziente affetto da cancro (il cittadino asintomatico, ma ad alto rischio per questioni di 
ereditarietà, età e/o altre cause). Chissà se al suo posto si affiderebbe ad un cane che annusa l’odore del 
fiato provocato dalle cellule del suo corpo che stanno marcendo oppure se preferirebbe servirsi di 
un’apparecchiatura centinaia di volte piu’ efficiente di quelle attuali, che fornisce il segnale proveniente 
dai marcatori tumorali posizionati sulle molecole del nutrimento alle cellule, permettendo di individuare i 
minimi micronoduli attraverso la misura del loro metabolismo anomalo? 

Se ci fosse questo coinvolgimento, nella sua scelta tra olfatto dei cani e misura del metabolismo cellulare, 
seguirebbe un criterio simile a quello adottato da chi deve attraversare la strada … E non indulgerebbe 
nemmeno troppo tempo, per non farsi investire dalla famosa macchina che prima o poi arriva. O, parlando 
di cancro, per non diagnosticarlo quando ormai è troppo tardi 

Il Sig. Duggento, il Sig. Bertoli e tutti coloro che credono nella scienza come processo di acclamazione, cioe’ 
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che credono nell’autorevolezza delle riviste scientifiche, anziche’ ritenere che il GIUDICE nella scienza è 
l’esperimento, dovrebbero seguire un ragionamento simile a quello descritto sopra.  

Oppure conducano l’esperimento da me indicato nell’articolo (su di un campione di 10.000 individui in età 
50-75 anni), servendosi di cani che annusano l’urina (tuttavia senza utilizzare soldi pubblici). Al termine 
dell’esperimento, ci dovrebbero fornire un risultato che sia ripetibile da chiunque su una scala più estesa 
(non rivendicando quasi una stregoneria o magia che sanno fare solo loro).  

Fatto tutto questo, se i cinquanta inesorabili decessi all’anno, che la statistica ci conferma (su 10.000 persone 
esaminate) non diminuiscono sostanzialmente, il fatto che i cani siano in grado di ridurre sostanzialmente 
la mortalità diagnosticando precocemente il cancro con l’odore dell’urina continuerà a rimanere una 
bufala, nonostante ci siano due milioni e mezzo di citazioni su Google che ne rivendicano l’attendibilità…  

All’epoca di Galileo era ancora peggio perche’ quasi tutti gli scienziati credevano che la terra fosse piatta e si 
trovasse al centro dell’universo. 
Quanti soldi sprecati!!! e quanti cittadini ingannati!!!… 
 
Dario Crosetto 


