
E’ necessario “usare il cervello”, come sosteneva Leonardo da Vinci, 
…per capire qual è la strada da percorrere per ridurre sostanzialmente 

la mortalità prematura da cancro

I più comuni errori che attualmente impediscono di affrontare seriamente il  
problema  del  cancro  possono  essere  analizzati  ed  evidenziati  attraverso  lo  
strumento  della  tabella  comparativa  dei  progetti  di  ricerca  sul  cancro.  Tale  
tabella  è  mirata  a far  emergere i  progetti  migliori  in  base alla  responsabilità  
assunta da parte di chi propone un progetto, di indicare la stima dei risultati,  
supportati da argomentazioni scientifiche, che egli pensa di ottenere in termini di  
riduzione percentuale della mortalità prematura da cancro e dei relativi costi 

(Descrizione Tabella: www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf)   
(Tabella: www.crosettofoundation.org/table.php?lang=it).

                                                ====== oooooo ======

Il presente documento (in risposta all’articolo di Lara Reale del 20 giugno 2010) e’ stato 
da  me  redatto  per  chiarire  proprio  gli  errori  piu’  frequenti  che  e’  indispensabile 
superare per imprimere una svolta nella lotta contro il cancro. 

Gli errori piu’ comuni sono:

• Non riuscire a distinguere le procedure di screening efficaci da quelle inefficaci e 
continuare  a  riproporre  quelle  inefficaci  senza  analizzare  quali  siano  i  limiti  e 
domandarsi quali aspetti occorra migliorare per renderle efficaci (ad esempio prima di 
riproporre la TAC per lo screening bisognerebbe trovare il modo di migliorare la sua risoluzione spaziale di 1000 
volte, mantenere una radiazione non pericolosa per il paziente e costruire un computer più potente di quello 
che attualmente offre le massime prestazioni ad un prezzo ragionevole. Bisognerebbe capire che la PET misura 
una variabile dinamica nel tempo e non una variabile statica -risoluzione spaziale-, ecc.)

• Confusione tra sensibilità e rumore: credenza che non bisogna scendere nel piccolo 
per evitare i “falsi positivi” mentre bisogna scendere nel piccolo proprio per evitarli, 
e bisogna invece filtrare efficacemente il “rumore” 

• bisogna far riferimento ai meriti scientifici di un progetto e non all’autorevolezza di 
un luminare (o altro esponente influente) famoso. (“Chi durante una discussione fa riferimento  
ad un’autorità non sta usando il proprio cervello, bensì la propria memoria” Leonardo da Vinci)

                                                             ====== oooooo ======
Lettera del 30 settembre 2010 alla dott.ssa Lara Reale, redattrice di articoli scientifici per diverse testate 
giornalistiche, esponente della Redazione di Tuttoscienze de La Stampa (…continua, clicca qui)

Dott.ssa Reale,
Al suo articolo del 20 giugno 2010 di 8.159 battute, per rispetto nei suoi confronti, per non richiederLe un 
tempo  superiore  a  quello  necessario  per  leggere  il  Suo  articolo,  ho  cercato  di  rispondere  con  un 
SOMMARIO di 8.153 battute. Tuttavia, per ragioni di rispetto verso il malato di cancro, da parte mia è 
stato  doveroso  fornire  una  risposta  più  esaustiva,  che  si  è  articolata  in  circa  90.000  battute,  per 
consentirLe di comprendere a fondo l’origine del travisamento di concetti fondamentali divulgato dal Suo 
articolo che, anche se probabilmente Lei non è consapevole, si pone a danno del malato di cancro. 

• Considerazioni sulla mia telefonata del 1 ottobre 2010 alla Dott.ssa Reale (…continua, clicca qui)

• Lettera alla dott.ssa Reale del 20 ottobre 2010 (…continua, clicca qui)

• RISPOSTA PIÙ ESAUSTIVA di circa 90.000 battute, per consentire di comprendere a fondo l’origine dei 
Suoi travisamenti che si pongono a danno del malato di cancro (…continua, clicca qui)

• Risposta punto-a-punto all’articolo della dott.ssa Reale del 20 giugno 2010 (…continua, clicca qui)

• Articolo originale della dott.ssa Lara Reale del 20 giugno 2010 (…continua, clicca qui)
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[Sommario: cliccare  sul paragrafo  riassuntivo  del  sommario  per  accedere  direttamente  alla  sua 
trattazione per esteso nel corpo del documento lettera, oppure ignorare il sommario e leggere tutto 
il documento. L’autore e’ a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti su richiesta specifica]

SOMMARIO:

Sono rimasto sconcertato dalle conclusioni riportate dal Suo articolo del 20 giugno 
2010 

Ho preparato la presente relazione per chi ha a cuore l’obiettivo della riduzione della 
mortalità da cancro e richiede che, a fronte del proprio denaro versato sottoforma di tasse 
o contributi a enti “no profit” (o caritatevoli), si fornisca una stima dei risultati in termini 
di riduzione percentuale della mortalità da cancro

L’amico  Carlo  Semeria,  missionario  in  Brasile,  si  è  impegnato  a  richiedere  al 
Direttore della Voce del Popolo di divulgare il messaggio contenuto nelle due pagine in 
allegato e non un messaggio opposto, come ha fatto Lei

Il Suo articolo utilizza il materiale da me fornito per pubblicizzare i libri di Bobbio e 
Israel  che,  diversamente da me,  mettono in dubbio l’efficacia  della  diagnosi precoce. 
Inoltre, Lei non evidenzia l’inutilità e contraddizione di continuare a sostenere il costo 
del cancro di 500 euro pro-capite all’anno per una causa che considera persa

Invece  la  mia  è  un’analisi  costruttiva  che  propone  degli  strumenti  che  possono 
contribuire alla risoluzione del problema del cancro 

Nel Suo articolo Lei utilizza il materiale  da me fornito senza mai  riportare il  mio 
nome (indicandomi con “alcuni”), mentre cita il nome di Bobbio e di Israel di cui riporta 
solo  un  breve  contributo  di  semplici  opinioni,  non  supportate  da  argomentazioni 
scientifiche

Invece di domandarsi perché lo screening effettuato con il PAP test funziona per la 
diagnosi precoce del cancro e quello con la TAC e PSA non funzionano, Lei prende 
come pretesto i due che non funzionano per cestinare la diagnosi precoce in toto

La Sua credenza che non bisogna scendere nel piccolo per evitare i “falsi positivi” è 
completamente sbagliata. La realtà è esattamente opposta: occorrono apparecchiature più 
precise, in grado di filtrare efficacemente il rumore per poter osservare il piccolo

La  soluzione  per  una  diagnosi  precoce  efficace  è  riportata  al  mio  sito  web dove 
descrivo i segnali relativi alle mutazioni delle cellule in cancerose (odore, temperatura, 
fluorescenza, densità, metabolismo) analizzando per ognuno le informazioni fornite per 
individuare le più attendibili sull’inizio dello sviluppo del cancro 

Il  segnale  più  affidabile  per  individuare  il  cancro  è  quello  associato  ai  processi 
biologici,  rilevabile  ancora  prima  che  avvenga  un  cambiamento  morfologico.  Per 
diminuire  la  radiazione  al  paziente  e  scoprire  i  micro  noduli  di  cancro,  non  le 
sembrerebbe logico aumentare  l’efficienza catturando un segnale  su 25 dai  marcatori 
tumorali anziché uno su 10.000, come fanno le PET attuali?

Abbiamo  bisogno  di  idee  positive  per  risolvere  il  problema  del  cancro  senza 
demonizzare in toto le nuove tecnologie, distinguendo quelle valide da quelle fasulle.
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La responsabilità della “bufala” non è solo di chi la propone, ma anche del giornalista 
che la divulga amplificandola con notizie non scientifiche, passando sotto silenzio quelle 
serie e fondate

Ad esempio la notizia divulgata dalla RAI sui cani che scoprono il cancro fiutandolo, 
è stata sgonfiata da un mio articolo che ha costretto la RAI a rimuovere immediatamente 
il video relativo dal proprio sito

Un altro caso, meno fortunato per la scienza, riguarda la notizia relativa all’annuncio 
della “Scatola Magica” di Veronesi diffusa dai media l’8 giugno 2010. I media hanno 
gonfiato  la  “bufala”  priva  di  qualsiasi  pubblicazione  scientifica,  generando  molte 
illusioni e favorendo atteggiamenti non scientifici

Ritengo  che  il  giornalista,  pur  non  essendo  tecnicamente  competente,  ha  la 
responsabilità  di  riportare  affermazioni  di  parte e controparte  basate su dati,  fatti  e/o 
ragionamenti  logici.  Non  divulgando  posizioni  contrapposte  tradisce  la  propria  etica 
professionale

Oppure  mi  spieghi  Lei  con  parole  semplici  quali  sono  le  responsabilità  di  un 
giornalista e mi specifichi quali sono le violazioni della sua etica professionale

Il  giornalista  ha  la  grande  opportunità  di  contribuire  a  far  emergere  la  verità 
scientifica sollecitando il confronto, ponendo domande mirate che il lettore apprezzerà

Ho sperimentato la forza di una domanda mirata “sgonfiando” la falsa notizia che 
attribuiva a Phelps l’invenzione della PET per cui egli aveva ricevuto il Premio Enrico 
Fermi dal Presidente degli USA. E’ stato sufficiente chiedere prima a Phelps e poi a tanti 
altri esponenti del settore di sostanziare che cosa avesse inventato. In realtà la PET era 
stata inventata da Gordon Brownell quando Phelps aveva 11 anni! 

Con la FORZA della “domanda giusta” un giornalista che vuole difendere gli interessi 
del cittadino può far emergere la VERITA’. 

La mia tecnologia è innovativa e si basa su di una invenzione che è stata presentata e 
ritenuta valida da diverse conferenze internazionali, Università, Centri di ricerca quali il 
CERN,  BNL,  FERMIlab,  ecc.  Perché  non  se  ne  da’  notizia  sui  giornali,  mentre  la 
“Scatola Magica” di Veronesi, pur non vantando un solo articolo scientifico accettato, ha 
trovato ampio spazio sulla maggior parte delle testate italiane?

I giornalisti dovrebbero basarsi sulla descrizione dei concetti innovativi (ad esempio 
come quella da me sintetizzata ai link “d” ed “e”), riportando le dichiarazioni relative 
alle  stime  della  riduzione  della  mortalità  da  cancro  sia  di  coloro  che  rivendicano  le 
percentuali più alte, sia di quelli che hanno ricevuto più fondi.

Perché voi giornalisti non domandate al Direttore Scientifico del CERN di spiegarvi 
con argomentazioni scientifiche perché egli giustifichi l’assegnazione del primo premio 
al  progetto  Axial-PET  (la  sua  risposta  “…ma  è  un  oggetto  carino!”  non  è 
scientificamente ammissibile),  non mirato al  problema del cancro,  come ha ammesso 
l’autore medesimo Christian Joram e non lo assegna al progetto 3D-CBS che è molto più 
efficiente  e  costa  un  quarantesimo  rispetto  all’Axial-PET?  Perché  non  sollecitate  un 
dibattito pubblico tra gli autori di diversi progetti?

Di seguito suggerisco due domande da porre agli esperti del CERN per migliorare 
l’efficienza e diminuire i costi sia di apparati per esperimenti di fisica, sia per la diagnosi 
precoce del cancro
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La forza della seconda domanda vi permetterebbe di scoprire e facilitare la messa a 
confronto dei migliori progetti della “Fisica per la Salute”

Le segnalo i link a, b, c, d, e, f, g, h, i, per approfondire gli aspetti della mia tecnologia 
e poterli paragonare con altri 124.000 progetti di ricerca sul cancro

La richiesta di risposte chiare, scientifiche, non contradditorie alle legittime domande 
a  Del Guerra,  agli  organizzatori  del  workshop al  CERN “Fisica per la  Salute” ed ai 
Direttori del CERN deve essere sostenuta dai giornalisti a nome dei cittadini, per tutelare 
i loro interessi, fornendo informazioni corrette per far emergere la verità scientifica

Perché continuare a brancolare  nel buio con il  problema del cancro anziché porre 
domande  specifiche  sull’obiettivo  della  riduzione  della  mortalità  e  dei  costi  che 
permettano di individuare gli strumenti migliori per raggiungerlo?

Se  qualcuno  Le  ha  espresso  difficoltà  nel  dichiarare  delle  stime  percentuali  dei 
risultati,  anziché  eludere  il  problema poteva  farlo  presente  chiedendogli  quali  criteri 
avrebbe adottato se avesse lui stesso dovuto assegnare fondi a fronte di un numero di 
domande di finanziamento superiore alla disponibilità

Se don Carlo si era offerto di parlare con il Direttore è perché aveva trovato la tabella 
comparativa meritoria di essere divulgata 

Senza voler invadere il campo di don Carlo, mi sembra che il passo del Vangelo Mt 
18,  insegni  che  se  uno subisce  un  torto  (in  questo  caso non solo il  sottoscritto,  ma 
soprattutto il malato di cancro), prima di agire è bene avvisare la controparte (Lei) per 
darLe il modo di rivedere la propria posizione rettificando l’articolo del 20 giugno 2010 

ATTUALMENTE  ESISTONO  TUTTE  LE  CONDIZIONI  PER  RIDURRE 
SOSTANZIALMENTE LA MORTALITA’ PREMATURA DA CANCRO 

Per ultima cosa ribadisco che alla base della mia risposta non c’è assolutamente astio 
personale nei Suoi confronti: le mie affermazioni si pongono unicamente a difesa del 
malato di  cancro per far prevalere la verità scientifica a suo beneficio e valgono per 
qualsiasi giornalista e per qualsiasi giornale.
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30 settembre 2010
Dott.ssa Reale,

Invio la seguente bozza di risposta al Suo articolo del 20 giugno 2010 invitandola a segnalare eventuali 
imprecisioni e ad indicare come intende informare i lettori della rettifica del Suo articolo.

Al suo articolo di 8.159 battute, per rispetto nei suoi confronti, per non richiederLe un tempo superiore a 
quello  necessario  per  leggere  il  Suo articolo,  ho cercato  di  rispondere  con un SOMMARIO di  8.153 
battute. Tuttavia, per ragioni di rispetto verso il malato di cancro, da parte mia è stato doveroso fornire una 
risposta più esaustiva, che si è articolata in circa 90.000 battute, per consentirLe di comprendere a fondo 
l’origine del travisamento di concetti fondamentali divulgato dal Suo articolo che, anche se probabilmente 
Lei non è consapevole, si pone a danno del malato di cancro. Per ulteriore precisione, in calce, ho risposto 
punto-a-punto  ai  paragrafi  del  Suo  articolo  (che  compare  integralmente  nelle  ultime  due  pagine  del 
presente documento) in modo che Lei abbia maggior possibilità di acquisire tale consapevolezza. 

Anche se la risposta di 90.000 battute può sembrare eccessiva, risulta invece irrisoria rispetto ai fiumi di 
inchiostro versati negli oltre due milioni di articoli sul cancro pubblicati, nel corso degli ultimi quaranta 
anni, su riviste scientifiche e che non hanno portato a risultati significativi nella riduzione della mortalità 
prematura  da  cancro,  mentre  queste  90.000  battute,  qualora  fossero  tradotte  in  pratica,  potrebbero 
sicuramente fornire strumenti più validi per raggiungere questo obiettivo fondamentale. 

Tengo  a  precisare  che,  alla  base  della  mia  risposta,  non  c’è  assolutamente  astio  personale  nei  Suoi 
confronti; le mie affermazioni si pongono unicamente a difesa del malato di cancro e valgono per qualsiasi 
giornalista e per qualsiasi giornale. 

Un’informazione scorretta si ritorce principalmente, infatti, contro i malati di cancro e non solo contro il 
sottoscritto che difende i loro interessi esponendo considerazioni tecnicamente e scientificamente valide. 

Resto  in  attesa  di  una  sollecita  risposta  che  permetta  di  collaborare  al  fine  di  raggiungere  una 
chiarificazione dei travisamenti ed errori riportati nel Suo articolo.

Cordialmente,

Dario Crosetto
                                            ========= ooo =========
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Considerazioni sulla mia telefonata del 1 ottobre alla Dott.ssa Lara Reale
1 ottobre 2010

Dott.ssa Reale,

In data 1 ottobre 2010 Le avevo telefonato per assicurarmi che avesse ricevuto la bozza del mio documento 
che Le avevo trasmesso via email il 30 settembre 2010. Quindi Le avevo chiesto di esprimermi le Sue 
osservazioni in merito, in particolare se avesse trovato sufficientemente comprensibili i miei chiarimenti a 
proposito dei travisamenti del problema del cancro a cui inevitabilmente conducono le conclusioni del Suo 
articolo e Le avevo offerto la mia disponibilità ad ulteriori approfondimenti per porvi rimedio. 

Proprio  perché  il  problema  del  cancro  è  alquanto  complesso  e  proprio  perché,  nonostante  gli  enormi 
investimenti, si continua ad essere lontani dalla sua soluzione, i travisamenti del problema da Lei veicolati 
non fanno che alimentare sfiducia e confusione nei lettori, tutti interessati al problema in quanto probabili 
futuri malati di cancro,  fornendo oltretutto informazioni evidentemente distorte e scorrette dal punto di 
vista scientifico.

Per questo, dal momento che mi risulta che Lei scriva anche su di un giornale di tiratura nazionale, come 
La Stampa, nella rubrica  Tuttoscienze e percio’ la Sua opinione raggiunga un numero considerevole di 
lettori, mi preme correggere urgentemente il tiro per dare un’idea il più possibile corretta del problema del 
cancro.

Come si evince chiaramente da tutta la documentazione da me prodotta negli  ultimi dieci  anni il  mio 
intento non è quello di prospettare soluzioni che alimentano false speranze, ma di proporre una soluzione 
effettiva attenendomi a dati precisi che dimostrano l’efficacia della diagnosi precoce (raggiungibile con le 
mie innovazioni), smentita invece dal suo articolo in cui Lei, utilizzando i miei dati senza neanche citare il 
mio nome, perviene a  conclusioni  diametralmente  opposte alle mie,  corroborando il  Suo discorso con 
citazioni  tratte  dai  libri  di  Bobbio  e  Israel  che  non  si  capisce  fino  a  che  punto  c’entrino  con  questo 
discorso.

Sono rimasto sorpreso quando Lei, durante la telefonata, mi ha comunicato di aver riferito a don Carlo 
Semeria che non avrebbe scritto l’articolo sulla tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro. Non 
solo,  ma,  si  è  premurata  di  dirmi che  aveva  registrato  quella  telefonata  con don Carlo.  Sono rimasto 
alquanto stupito di non essere stato avvisato di  questo, nonostante il  mio materiale  fosse stato da Lei 
utilizzato, anche perché don Carlo, in una riunione del 2 giugno 2010 a Moretta, aveva riferito ad amici 
comuni  che l’articolo sulla  tabella  comparativa  da pubblicare  sulla  Voce  del  Popolo era  praticamente 
redatto. Non penso pero’ che Lei, nella telefonata registrata, abbia detto a don Carlo che avrebbe utilizzato 
il  mio materiale  strumentalizzandolo,  per  sostenere,  contariamente  a  quanto da me dimostrato,  che  la 
diagnosi precoce è da cestinare in toto.

Ritenevo  molto  importante  discutere  con  Lei  affinché  Le  fosse  possibile  comprendere  il  valore  della 
tabella  comparativa,  che,  nel  caso  fosse  tradotta  in  pratica,  porterebbe  effettivamente  ad  una  svolta 
significativa nella lotta contro il cancro, per cui puo’ immaginare il mio sconcerto quando ho capito che 
Lei è contraria alla divulgazione dell’iniziativa della tabella comparativa dei progetti di ricerca sul 
cancro e percio’ vorrei comprenderne il motivo. 

Non avendo ricevuto, neanche in seguito alla telefonata, una Sua spiegazione valida del fatto che Lei, pur 
avendo utilizzato il mio materiale, non abbia citato il mio nome, Le chiederei (dal momento che Lei ha più 
esperienza del sottoscritto in “comunicazione”, essendo il suo mestiere quello di comunicare al lettore, 
mentre  il  mio  si  focalizza  maggiormente  sull’osservazione  e  comprensione  delle  leggi  della  natura  –
scienza-),  di  immaginare  di  dover  spiegare  a  degli  studenti  di  scuola  media  superiore  i  criteri  etico-
professionali a cui un giornalista si deve attenere per decidere se citare o meno il nome dell’autore di un 
articolo o pensiero da lui riportato. 

Affinché Lei comprenda appieno il senso di questa mia richiesta, faccio riferimento ad una citazione di 
Leonardo  da  Vinci  che  ho  avuto  modo di  apprezzare  in  occasione  di  una  mia  recente  visita  ad  una 
bellissima mostra su questo grande artista e scienziato allestita a Forth Worth, in Texas. La citazione di 
Leonardo da Vinci che mi ha particolarmente colpito e che sottopongo alla Sua attenzione è la seguente: 
“Chi durante una discussione fa riferimento ad un’autorità non sta usando il proprio cervello, bensi’ la  
propria  memoria”  (Chiaramente  Leonardo  alludeva  al  principio  di  autorità,  l’ipse  dixit che  riteneva 
necessario  superare,  ma che  purtroppo  ancora  al  giorno  d’oggi  molti  dimostrano  di  non  aver  affatto 
superato). Quindi, alla luce di questa citazione di Leonardo, la Sua spiegazione ai ragazzi di scuola media 
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dovrebbe essere logica, non contradditoria, eticamente accettabile e comprensibile da uno studente che usa 
il proprio cervello, senza bisogno che Lei faccia riferimento a citazioni autorevoli. 

Nell’esprimere tali criteri, dovrebbe tenere presente quanto mi ha riferito al telefono circa la necessità di 
citare o meno la fonte. Da un lato Lei mi ha detto di non aver utilizzato il mio materiale in quanto i dati da 
me riportati sono di libero accesso (senza tenere conto che Lei non ha utilizzato solo dati di libero accesso, 
ma  anche  la  mia  interpretazione  che  da  più  di  dieci  anni  sostengo  e  ribadisco  nei  miei  documenti), 
dall’altro lato che bisogna riportare la fonte. Uno studente sveglio, che vuole capire dove sia la via di 
mezzo per  cui  è  etico citare  o  non citare  la fonte,  potrebbe  osservare:  “Tutte  le parole  usate  nel  suo 
articolo, come quelle riportate in tutti i libri, sono pubblicate nel Dizionario della Lingua Italiana Palazzi o 
Zanichelli, ecc. Si dovrebbe quindi citare la fonte di tutte le parole?” Dal momento che non si citano tutte 
le singole parole con il riferimento al Dizionario, ma si ricorre alla citazione solo quando alcune di queste 
sono strutturate in un certo modo da formare un pensiero, qual è il criterio che si deve seguire per citare o 
non citare la fonte?

Se, alla luce della citazione di Leonardo, si analizzassero altri punti della nostra conversazione al telefono, 
risulterebbe chiaramente che Lei era in contraddizione. 

Infatti, quando, in particolare io Le ho precisato che nei miei documenti, quelli che don Carlo Le aveva 
recapitato, avevo fatto riferimento a diversi articoli per dimostrare una certa tesi ed avevo citato la loro 
fonte (anche del pensiero di Clifton Leaf che a sua volta citava altri articoli), Lei mi aveva risposto: “Io ho 
fatto lo stesso, li ho presi da lei, dal New York Times, dall’OMS…” con la “piccola” differenza che 
solo io, chissà perché non sono stato citato. Come chiarirebbe questa Sua contraddizione agli studenti? 

La  sua  ammissione  di  aver  fatto  come me conferma che  Lei,  contrariamente  a  quanto asseriva  fosse 
consapevole di aver utilizzato il mio materiale, compresa la mia interpretazione, cioe’ in definitiva il mio 
pensiero (per una lunghezza superiore ad una colonna di una pagina di giornale). Quindi: “Come giustifica 
il fatto che, riferendo il mio pensiero, l’ha attribuito genericamente ad ‘alcuni’, mentre ha citato il nome di 
Bobbio e Israel pur essendosi limitata a riportare una loro opinione espressa in poche righe?”

Tuttavia, al di là della necessità di spiegare queste contraddizioni che mettono in luce sue violazioni etico-
professionali,  l’argomento  che  bisogna  affrontare  con  urgenza  è  quello  di  identificare  tutti  gli  errori 
scientifici  da Lei  riportati  nel  Suo  articolo  e  rimediare  al  più presto  fornendo  ai  lettori  una  versione 
corretta. Per questa ragione Le avevo telefonato e chiesto più volte se si capivano le mie spiegazioni degli 
errori da correggere, se aveva delle osservazioni in merito a quanto avevo scritto, se necessitavano ulteriori 
chiarimenti. 

Posso comprendere quanto mi ha detto al telefono, che Lei non intende farmi perdere del tempo in quanto 
prima deve capire se avrà lo spazio sul giornale per fornire una versione corretta e che questo dipende dal 
Direttore  responsabile  della  Voce  del  Popolo.  Spero  proprio  che  il  Direttore  sia  motivato  a  fornire 
urgentemente le informazioni corrette, a tutela e beneficio dei Suoi lettori.

Cordialmente,

                                  
 Dario Crosetto

                                                                          ======= ooooo =======
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20 ottobre 2010
Dott.ssa Reale,

Si  sarà  resa  conto  a  questo  punto  che  i  connotati  delle  considerazioni  del  1  ottobre  2010  sulla  mia 
telefonata hanno un aspetto diverso dalla lettera del 30 settembre 2010 di accompagnamento alla prima 
bozza della stesura definitiva del documento che Le ritrasmetto in allegato.  Infatti,  se prima si poteva 
ipotizzare che i suoi errori fossero la conseguenza di una svista da parte Sua, ora, dopo la telefonata e 
soprattutto per il fatto di non aver ricevuto alcun riscontro sulla bozza del 30 settembre 2010, a malincuore 
verrebbe da pensare che tali errori potrebbero essere attribuiti ad una Sua precisa scelta, anche se magari 
non del tutto consapevole.  Dal momento che mi sembra incomprensibile ed inaccettabile  che Lei  non 
dimostri di preoccuparsi del fatto che siano state veicolate informazioni errate, posso solo rinnovare la mia 
disponibilità  a  collaborare  per  correggere  al  più  presto  le  informazioni  imprecise  e  scorrette  che 
costituiscono un danno per il paziente. 

Ora che, avvisando Lei (che a Sua volta, in base a quanto mi aveva detto al telefono, aveva già provveduto 
ad inviare, in data 1 ottobre 2010, copia della bozza di questo documento al Direttore del giornale) ho 
seguito la fase indicata anche dall’insegnamento del Vangelo Mt. 18 v.15-18, come già riportato nella 
bozza e a pagina 24 del documento allegato, non avendo ricevuto osservazioni ne’ da parte Sua, ne’ da 
parte del Direttore, non mi rimane altra scelta che informarne la collettività pur non potendo raggiungere 
ovviamente i lettori della Voce del Popolo. Pertanto spero che al più presto li si possa raggiungere con la 
Vostra collaborazione.

Cordialmente,

Dario Crosetto
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RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA ALL’ARTICOLO
DELLA DOTT.SSA LARA REALE DEL 20 GIUGNO 2010

Dott.ssa Reale,

Sono rimasto sconcertato dalle conclusioni riportate dal Suo articolo del 20 giugno 2010 
Per tutta una serie di disguidi, sebbene avessi chiesto più volte se fosse stato scritto l’articolo relativo alla 
documentazione da me inviata alla Vostra redazione tramite don Carlo Semeria a partire dall’aprile 2010, 
ho  saputo  della  sua  pubblicazione  sulla  Voce  del  Popolo  solo  recentemente,  riuscendo  finalmente  a 
leggerlo  grazie  alla  copia  da  Lei  inviatami  il  2  settembre  2010 e  sono  rimasto  sconcertato  dalle  sue 
conclusioni.

Ho  preparato  la  presente  relazione  per  chi  ha  a  cuore  l’obiettivo  della  riduzione  della 
mortalità da cancro e richiede che, a fronte del proprio denaro versato sottoforma di 
tasse o contributi a enti “no profit” (o caritatevoli), si fornisca una stima dei risultati in 
termini di riduzione percentuale della mortalità da cancro
Ho quindi preparato la presente relazione per chi ha a cuore l’obiettivo della riduzione della mortalità da 
cancro  e  chiedo  di  sottoporre  ai  media  le  due  pagine  disponibili  a 
www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf e relativi allegati al fine di accelerare il raggiungimento di 
tale  obiettivo  attraverso  la  compilazione  della  tabella  comparativa  dei  progetti  di  ricerca  sul  cancro 
disponibile al sito web http://www.crosettofoundation.com/table.php?lang=it che richiede, a chi sottopone 
ad  esame  il  proprio  progetto  per  ottenerne  il  finanziamento,  di  dichiarare  la  stima  percentuale  della 
riduzione della mortalità da cancro che pensa di ottenere con la propria proposta nonché la stima dei costi 
per ogni vita salvata. 

Dal momento che i destinatari di questa relazione mi domandano quali risposte ho ottenuto quando ho 
informato diversi giornali circa l’iniziativa della tabella comparativa dei progetti di ricerca contro il cancro, 
sottopongo la presente relazione alla Sua attenzione affinché Lei riveda l’articolo in questione in quanto 
esso  non  rispecchia  l’obiettivo  della  riduzione  della  mortalità  da  cancro  e  Le  chiedo  di  segnalarmi 
eventuali imprecisioni che desidera che io modifichi per perfezionare la stesura del presente testo prima di 
divulgarlo a tutti gli interessati.

L’amico Carlo Semeria, missionario in Brasile, si è impegnato a richiedere al Direttore della 
Voce del Popolo di divulgare il messaggio contenuto nelle due pagine in allegato e non 
un messaggio opposto, come ha fatto Lei
Per  quando riguarda  i  contatti  da me stabiliti  con  “La  Voce  del  Popolo”,  tutto  è  iniziato  a  marzo di 
quest’anno, quando avevo parlato dell’iniziativa della tabella all’amico don Carlo Semeria, che conosco da 
quarant’anni, missionario da più di dieci anni a Belem, in Brasile. 

Don Carlo aveva inviato via email dal Brasile un po’ di documentazione in merito al Direttore del giornale 
La Voce del Popolo, dott. Marco Bonatti e mi aveva detto che sarebbe andato a trovarlo per parlargliene di 
persona in occasione del viaggio in Italia che avrebbe intrapreso a maggio-giugno 2010. Il  31 maggio 
2010, infatti, l’avevo sentito al telefono mentre si trovava a Torino e mi aveva riferito di aver stampato 
l’ultima  versione  delle  due  pagine  relative  alla  presentazione  della  tabella  che  gli  avevo  inviato  il 
medesimo giorno e che si trovano al sito www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.html e le venti pagine 
degli allegati relativi alla Dimensione del problema:  www.crosettofoundation.org/uploads/383.it.html, ai 
Magri  Risultati:  www.crosettofoundation.org/uploads/382.it.html,  ed alla Necessità  di  un cambiamento: 
www.crosettofoundation.org/uploads/388.it.html per consegnarle  il  giorno successivo al Dott.  Bonatti  e 
discuterne  insieme.  Successivamente,  Don Carlo mi aveva  detto  che il  Direttore aveva  incaricato  una 
giornalista  (che  sarebbe  stata  Lei)  di  scrivere  un  articolo  per  informare  la  popolazione  riguardo 
all’iniziativa  della  tabella  descritta  nei  documenti  che  egli  aveva  stampato,  aggiungendo  che  Lei  mi 
avrebbe contattato via emaill. Non avendo ricevuto alcun email, nei giorni successivi avevo parlato con 
Don Carlo che mi aveva assicurato che Lei aveva letto molti documenti sul sito della Crosetto Foundation 
e che aveva trovato molte informazioni chiare e utili.

Vedendo ora il risultato del Suo articolo non riesco a capacitarmi di come, utilizzando i dati da me forniti, 
Lei abbia comunicato un messaggio completamente opposto a quello contenuto nelle due pagine e relativi 
documenti  accessibili  ai  links  riportati  nelle  medesime  (vedi 

9

http://www.crosettofoundation.org/uploads/388.it.html
http://www.crosettofoundation.org/uploads/382.it.html
http://www.crosettofoundation.org/uploads/383.it.html
http://www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.html
http://www.crosettofoundation.com/table.php?lang=it
http://www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf


www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf) che costituiva la ragione per cui don Carlo Semeria aveva 
contattato il Direttore e per cui il Direttore aveva contattato Lei. 
Se don Carlo Semeria o il Direttore avessero avuto l’intenzione di richiedere un articolo contrario a quanto 
da  me espresso  nel  materiale  inviato,  immagino  che  mi  avrebbero  sicuramente  avvisato  ed  avremmo 
discusso sulla diversità di opinione. A quel punto avrei chiesto, come minimo, di non strumentalizzare il 
materiale da me fornito, come purtroppo è invece accaduto.

Il Suo articolo utilizza il materiale da me fornito per pubblicizzare i libri di Bobbio e Israel che, 
diversamente da me, mettono in dubbio l’efficacia della diagnosi precoce. Inoltre, Lei 
non evidenzia l’inutilità e contraddizione di continuare a sostenere il costo del cancro 
di 500 euro pro-capite all’anno per una causa che considera persa
Mi domando se la Sua scelta di pubblicizzare nel Suo articolo del 20 giugno 2010 dal titolo “Ai confini del 
cancro” i due libri di Bobbio e Israel dopo essersi dilungata per tre colonne sulla trattazione di diversi 
aspetti del problema del cancro (l’inefficienza dei risultati sulla riduzione della mortalità da cancro che 
negli ultimi 50 anni sono stati di appena il 5%, rispetto 64% riscontrato per le malattie cardiovascolari, e a 
fronte di costi ingentissimi l’efficacia della diagnosi precoce effettuata con il PAP test, l’inefficacia della 
diagnosi precoce effettuata con la TAC e PSA) sia dovuta ad una questione di sola sfortuna o non sia 
piuttosto da attribuire ad una sua decisione veramente inappropriata.

Infatti sia il titolo del libro di Bobbio, che le citazioni da Lei riportate, non sembrano riferirsi in modo 
specifico al problema del cancro, bensi’ alla medicina in generale. Da quanto Lei riporta, ad esempio, non 
so in base a quali argomenti e dati Bobbio sostenga che: “La medicina odierna dispone di esami sempre  
più sofisticati e sensibili, per cui è possibile anticipare la diagnosi in fasi sempre più precoci. In tal modo,  
avendo individuato in anticipo la presenza di una malattia, si induce il  prolungamento illusorio della  
durata della vita, senza spostare in modo significativo la data del decesso.” 

Per quanto riguarda il cancro, dati sperimentali dimostrano che LA DATA DEL DECESSO, in caso di 
DIAGNOSI PRECOCE è spostata significativamente. A tale proposito, nei miei libri, nei miei documenti 
disponibili al mio sito web, nelle presentazioni che ho effettuato presso centri di ricerca in Europa, negli 
USA e in Canada, nonché presso vari ospedali,  ho fornito sia dati crudi che elaborati  tratti  da articoli 
scientifici o divulgativi (da FORTUNE e WIRE Magazine, ecc.), e non ho riscontrato contestazioni ai dati 
presentati  che  dimostrano  che  la  diagnosi  precoce  del  cancro  SPOSTI SIGNIFICATIVAMENTE  LA 
DATA DEL DECESSO. Infatti, se un cancro viene diagnosticato precocemente, c’è probabilità di salvare 
la vita al paziente dal 90% al 98% dei casi. Sottolineo che tali dati sperimentali sono stati attinti da fonti 
autorevoli quali il SEER degli USA e per una trattazione più completa rimando al libro: “Come Vincere il 
Cancro” (che si puo’ richiedere gratuitamente al sito web www.crosettofoundation.org). 

In  particolare,  i dati  sperimentali  crudi  che  dimostrano  che  la  diagnosi  precoce  del  cancro  sposta 
significatamente  la  data  del  decesso  sono  disponibili  a: 
http://www.crosettofoundation.com/uploads/233.it.pdf e www.crosettofoundation.org/uploads/237.it.pdf. 

Questo disaccordo fra quanto universalmente riconosciuto e quanto sostenuto da Bobbio circa la possibilità 
di spostare in modo significativo la data del decesso con la diagnosi precoce si puo’ sicuramente superare 
confrontando  i  dati  utilizzati  per  pervenire  a  conclusioni  opposte.  Per  quanto  riguarda  i  dati  ufficiali 
universalmente riconosciuti a cui mi riferisco io, si è a conoscenza delle fonti e dei criteri utilizzati per la 
loro raccolta.  Per  quanto riguarda  le  opinioni  di  Bobbio da  Lei  riportate  nel  Suo articolo  Lei  non le 
supporta, ne’ con la citazione delle fonti a cui egli fa riferimento, ne’ dei dati utilizzati, ne’ tantomeno dei 
criteri con cui sono stati raccolti. 

In campo scientifico, comunque non si puo’ essere in disaccordo più di tanto, in quanto il giudice è la 
legge della natura che si pronuncia attraverso l’osservazione dei fenomeni naturali e l’analisi dei risultati 
sperimentali. 

Se invece i dati riportati da Bobbio si riferivano ad altre malattie i cui risultati dimostrano che la diagnosi 
precoce non ha spostato significativamente la data del decesso, Lei doveva riportare i dati della malattia 
specifica con riferimenti a risultati sperimentali a supporto di quella specifica affermazione.

Al di là di tali considerazioni una cosa comunque è certa: trattando il problema del cancro nelle prime tre 
colonne del Suo articolo e citando le frasi di Bobbio e Israel che non presentano soluzioni, il lettore è 
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indotto a pensare che Bobbio e Israel non abbiano idea su come risolvere il problema del cancro se non 
“arrendendosi” «all’idea che la medicina resta anzitutto un’arte». 

Dando per valida la Sua visione pessimistica del problema dovuta alla constatazione dell’inutilità delle 
spese per le cure medico-farmacologiche in base a quanto da Lei trattato nelle prime tre colonne del Suo 
articolo e che si debba “arrendere” affidandosi unicamente al rapporto medico-paziente, dal momento che 
non  si  deve  porre  fiducia  nel  miglioramento  di  apparecchiature  o  tecnologie  miracolose  (perché  “…
sebbene imperi la concezione della medicina come scienza oggettiva, basata su dati incontrovertibili e  
apparecchiature  infallibili,  dobbiamo  “arrenderci”  all’idea  che  la  medicina  resta  anzitutto  un’arte,  
basata sulla pratica clinica e sul rapporto medico-paziente”), per assurdo si dovrebbe dedurre che quei 93 
miliardi di dollari da lei riportati in quinta colonna quali spese annuali per cure medico-farmacologiche 
negli USA, siano destinati unicamente ai 4.239 oncologi operanti negli USA, visto che Lei non parla della 
necessità  di riduzione di tali  costi.  Ma francamente parrebbe eccessivo uno stipendio di  22 milioni di 
dollari all’anno percepito da ogni oncologo (93 miliardi diviso 4.239). Dal momento poi che da 50 anni 
non  si  registrano  risultati  di  riduzione  significativa  della  mortalità  da  cancro,  avrebbe  almeno potuto 
proporre che tanto vale tenersi i soldi in tasca e godersi la vita quanto più possibile.

A proposito poi della “tecnologia miracolosa” va detto che è un vero controsenso in quanto la tecnologia si 
basa su risultati tangibili, riproducibili in modo affidabile, mentre un “miracolo” non è riproducibile. 

In conclusione, nel suo articolo si riscontra un miscuglio di citazioni sul cancro che si intersecano con 
citazioni di Bobbio e Israel (che si strutturano secondo i seguenti punti trattati in sequenza: dati sui costi 
esorbitanti, dati sull’inefficacia dei risultati, riferimento ad una tecnica di screening che funziona e 
due che non funzionano per supportare la Sua teoria che prevede di cestinare la diagnosi precoce in 
toto, citazioni di Bobbio a supporto della Sua teoria di cestinare la diagnosi precoce “perché non 
sposta la  data  del  decesso”,  definizione scorretta  dei  “falsi  positivi” e  “falsi  negativi”,  spesa del 
cancro aumentata di circa 100 volte in 50 anni, Sua conclusione che dobbiamo “arrenderci” all’idea 
che la medicina resta anzitutto un’arte, sostenuta rimandando al libro di Israel) per sostenere una Sua 
teoria che non fa che aggiungere confusione, disorientando il lettore e che soprattutto porta a conclusioni 
scorrette sul trattamento del problema del cancro che occorre correggere al più presto.

Invece la mia è un’analisi costruttiva che propone degli strumenti che possono contribuire 
alla risoluzione del problema del cancro 
Ben  diverso  è  il  mio  messaggio  riportato  nelle  due  pagine 
(www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf).  In  esse  analizzo,  con  dati  inconfutabili,  l’inefficacia 
degli interventi passati e di quelli attuali in termini di riduzione della mortalità da cancro per capire le 
ragioni dell’inefficacia, non per criticare, colpevolizzare o creare uno scandalo, ma  per identificare gli 
errori, correggerli e proporre degli strumenti che permettano di percorrere una strada diversa che 
porti  a  dei  risultati  in  tale  riduzione. La mia  proposta non è una critica  fine a se stessa,  bensì 
un’analisi costruttiva per risolvere il problema. 

La proposta della tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro, che richiede ai possibili destinatari 
dei fondi di dichiarare, a fronte dei fondi richiesti, la stima percentuale della riduzione della mortalità da 
essi rivendicata, è, infatti, uno strumento idoneo a cambiare la situazione che si protrae da oltre mezzo 
secolo e che non ha offerto risultati significativi.

Nel  Suo  articolo  Lei  utilizza  il  materiale  da  me fornito  senza  mai  riportare  il  mio  nome 
(indicandomi con “alcuni”), mentre cita il nome di Bobbio e di Israel di cui riporta solo 
un  breve  contributo  di  semplici  opinioni,  non  supportate  da  argomentazioni 
scientifiche
La prima colonna del suo articolo (a parte il riferimento al congresso di Chicago) non fa che riportare 
praticamente le informazioni che le ho fornito, tra l’altro senza citare la fonte in quanto non c’è il minimo 
accenno che le ha ricevute da me, il  che costituisce una violazione dell’etica professionale.  In  quinta 
colonna l’informazione “nel 2008 la spesa per le cure…” piove anche quella dal cielo in quanto non dice di 
averla desunta dai miei documenti ricchi di link che rimandano a tutti i dati disponibili sul mio sito web. 

Il fatto che Lei, durante la nostra conversazione telefonica del 1 ottobre 2010 sostenesse di essere giunta ai 
dati disponibili sul web in modo indipendente dai miei documenti lascia perplessi in quanto e’ singolare 
che Lei non abbia pensato di analizzare l’aumento dei costi del cancro in Italia o in Europa ed abbia invece 
citato (tra centinaia di dati al riguardo disponibili sul web), due cifre precise riferite alla spesa per le cure 
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medico-farmacologiche del cancro negli USA che ammontavano a 93 miliardi di dollari nel 2008, contro 
1,2  miliardi  di  dollari  nel  1963,  guarda  caso,  le  stesse  che  risultano  dai  link 
www.crosettofoundation.org/uploads/329.it.pdf che si trovavano nel mio materiale che Lei aveva ricevuto 
da  don  Carlo  Semeria.  Neanche  la  mia  dimostrazione,  supportata  da  dati,  che  il  costo  del  cancro  e’ 
aumentato di 100 volte in 50 anni, non ha ottenuto la Lei alcuna legittimita’ di riconoscimento.

Ad un lettore che legge il suo articolo e poi le mie due pagine sul web, può venire da pensare: “Ma guarda, 
Crosetto ha copiato queste informazioni da Lara Reale”. Nelle mie presentazioni o testi, se riporto una 
sequenza di dati presentati ad esempio da Clifton Leaf (già capo editore della famosa rivista “FORTUNE 
Magazine”), al di là di fornire la fonte dei dati medesimi (NIH, SEER, NCI, CDC, ecc.), cito anche la fonte 
che li  riporta (Clifton Leaf)  perché  quei  dati  che lui  ha scelto mirano a spiegare  una situazione o un 
concetto  e gli  riconosco la paternità  proprio per aver  scelto certi  dati  e non altri  a sostegno delle sue 
considerazioni. 

Invece Lei ha copiato da me decine di dati con relative considerazioni sui dati medesimi (il che implica 
aver riportato diverse mie idee) dilungandosi per più di una colonna senza citare il mio nome (sebbene io 
abbia pubblicato diversi articoli scientifici e quattro libri, di cui tre in italiano ed uno tecnico-scientifico in 
inglese), mentre ha citato Bobbio ed Israel, pur avendo riportato un intervento non troppo approfondito del 
primo e pur essendosi limitata a menzionare una brevissima considerazione del secondo.

Invece di domandarsi perché lo screening effettuato con il PAP test funziona per la diagnosi 
precoce  del  cancro  e  quello  con  la  TAC  e  PSA  non  funzionano,  Lei  prende  come 
pretesto i due che non funzionano per cestinare la diagnosi precoce in toto
In seconda colonna afferma: “In alcuni casi la diagnosi precoce ha portato ottimi risultati…” Indica quindi 
il PAP test, affermando poi: “Si potrebbe pensare allora che la vera chiave di volta sia la messa a punto del 
test giusto per la diagnosi precoce dei diversi tumori”. 

A quel punto invece cita i tests che non danno buoni risultati. Ma, invece di domandarsi, come sarebbe 
stato logico, la ragione per cui il PAP test dà degli ottimi risultati, mentre invece il PSA, lo screening al 
polmone effettuato con la TAC ed altri non danno risultati significativi, Lei ha preso come pretesto i due 
esempi del PSA e della TAC al polmone per distruggere e cestinare la “diagnosi precoce” in toto, anche se 
prima l’aveva considerata come la chiave di volta. Se avesse letto un po’ più approfonditamente la mia 
documentazione riportata sul web, avrebbe trovato la risposta che spiega la ragione per cui la diagnosi 
precoce effettuata con la TAC non funziona, mentre il PAP test funziona. Lei riporta l’informazione che ha 
copiato da me laddove affermo che le apparecchiature attuali diagnosticano il  cancro quando è troppo 
grande (più o meno un centimetro cubo, cioè le dimensioni di un acino d’uva, corrispondente a oltre un 
miliardo di cellule) probabilmente senza capirne il vero significato e senza preoccuparsi di chiarire ciò che 
non aveva capito. 

Studiando l’argomento più a fondo capirebbe che la differenza delle informazioni fornite dall’esame PAP 
test e dalla TAC consistono in sostanza nel fatto che nel primo (PAP test) si ha una risoluzione 1.000 volte 
superiore al secondo (TAC) e che è praticamente impossibile aspettarsi che nei prossimi anni la TAC 
migliori la risoluzione spaziale di 1.000 volte, per giunta con la necessità di ridurre la dose di radiazione al 
paziente ed, inoltre, se si riuscisse a risolvere il problema di effettuare un riconoscimento di immagine 
delle cellule cancerose tra triliardi di cellule normali in tempi di calcolo ragionevoli, il costo del computer 
utilizzato per tale riconoscimento sarebbe esorbitante, improponibile per un’apparecchiatura commerciale. 

Quindi,  se  i  giornalisti  studiassero  questi  problemi,  (oppure  ponessero  delle  domande  specifiche  agli 
esperti (ad esempio: “Perche’ lo screening con il PAP test funziona e con la TAC non funziona? Quali 
miglioramenti dovrebbero essere implementati nella TAC?”) e poi sottoponessero le risposte ricevute al 
commento  di  altri  esperti  non  correrebbero  il  rischio  di  amplificare  per  l’ennesima  volta  l’annuncio 
ingannevole della possibilità di una diagnosi precoce ottenibile attraverso lo screening effettuato con la 
TAC almeno finché non fossero in possesso di dati attendibili in grado di dimostrare che tutti i problemi 
elencati prima riferiti alla TAC possano essere risolti con qualche nuova tecnologia.

Di  seguito  spiego  in  maggior  dettaglio,  in  due  sottocapitoli,  perché,  ancora  prima  di  effettuare  la 
sperimentazione, sarebbe stato possibile aspettarsi  dei risultati  positivi dallo screening effettuato con il 
PAP test mentre non lo sarebbe stato con lo screening effettuato con la tecnologia TAC attuale.  
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Anziché documentarsi e riportare che si potevano evitare tante radiazioni inutili al paziente e spreco 
di denaro per ripetere sempre il medesimo screening fallimentare con la TAC, Lei copia dei  
dati  da  me  riportati  a  proposito  della  TAC che  può solo  vedere  agglomerati  di  milioni  e  
miliardi di cellule, senza dimostrare di comprendere che finché non si migliora la TAC di 1.000  
volte (cosa praticamente impossibile), è inutile riprovare
Infatti,  sia  nella  mia  documentazione  che  nelle  diapositive  presentate  in  tutta  Italia,  presso  diverse 
università, ospedali e centri di ricerca, sedi di provincia e di comune, può vedere che dal 2003 alcune 
diapositive da me presentate (in particolare vedi home page della crosetto foundation alla diapositiva 19 di 
http://www.crosettofoundation.com/uploads/138.pdf presentata  il  26  febbraio  2006  al  Presidente  della 
Tecnogranda a Cuneo e in molte altre occasioni) rimandano a giornali degli USA che riportano l’avventura 
di Gregory Robertson che ha iniziato ad introdurre le TAC nei centri commerciali per dare la possibilità di 
effettuare lo screening a chi andava a fare la spesa. 

Robertson aveva cercato di creare un mercato con degli slogan del tipo: “Se vuoi bene a tuo zio o a tuo 
nonno, regalagli un esame di screening con la TAC dal costo di 700 dollari”. Al che io avevo commentato 
“Se ami ‘da morire’ tuo zio regalagli ...tanta radiazione da farlo morire prima”, nel senso che, in realtà, 
quell’esame TAC forniva  tanta radiazione da procurare  la  morte (o  accorciare  la  vita)  se  uno avesse 
insistito con quel tipo di screening senza neanche avere la certezza di essere esente dal cancro dopo aver 
ricevuto l’esito negativo dell’esame. 

Dal 2003 spiegavo che non era necessario sperimentare quella tecnica di screening per capire che non 
serviva a nulla se non ad accorciare la vita per via dell’elevata dose radioattiva ricevuta dal paziente. 
Spiegavo che non era necessario provare per verificare. Era sufficiente capire come funziona la TAC per 
rendersi conto esattamente della questione del miliardo di cellule sopra menzionato. Infatti la TAC misura 
la densità, riesce a vedere solo dimensioni corrispondenti ad un acino d’uva, cioè un miliardo di cellule, 
troppe per poterla considerare una diagnosi precoce. 

Questa  iniziativa  dello  screening  effettuato  con  la  TAC  nei  centri  commerciali  dopo  tre  anni  fallì. 
Nonostante questo, lo stesso screening è stato introdotto di lì a poco in Italia senza tenere conto dell’esito 
negativo di quell’esperienza negli USA, perché l’obiettivo forse era di iniziare un’attività che facesse fare 
un po’ di soldi e offrisse l’occasione di pubblicare qualche articolo scientifico sullo screening a qualche 
luminare creando inutili illusioni ai pazienti.

E adesso Lei, probabilmente in modo inconsapevole, si basa sull’esperienza negativa dello screening al 
polmone effettuato con la TAC per buttare nel cestino la “diagnosi precoce” in toto senza domandarsi, 
come ho già sottolineato precedentemente, perché la TAC non è utile per la diagnosi precoce, mentre il 
PAP test lo è. 

Il PAP test presenta meno “falsi positivi” in quanto osserva le cellule al microscopio, cosa impossibile  
per la TAC che dovrebbe migliorare di 1.000 volte per offrire la medesima risoluzione
Se in terza colonna del Suo articolo Lei si domandasse e cercasse di capire perché il PAP test ha portato 
ottimi risultati  e la TAC no, scoprirebbe che col  PAP test si ottengono ottimi risultati  con pochi falsi 
negativi e falsi positivi, perché si osservano le cellule al microscopio e si vede la differenza in forma e 
struttura delle cellule cancerose rispetto a quelle normali (Ha mai visto al microscopio la differenza tra le 
cellule cancerose e quelle normali con un ingrandimento dello stesso tessuto neoplastico circa mille volte 
superiore rispetto alle immagini  ottenute con la TAC? Sebbene Lei  non sia un’anatomopatologa, sono 
certo che riuscirebbe a descrivere più dettagli dell’immagine ingrandita 1.000 volte al microscopio rispetto 
a quella fornita dalla TAC). 

La TAC misura solo la densità dei tessuti e per poter vedere le cellule con la medesima risoluzione del 
microscopio in modo da distinguere chiaramente quelle cancerose da quelle normali, la risoluzione della 
TAC dovrebbe aumentare di circa 1.000 volte (dal mm al micron). Inoltre si dovrebbe utilizzare un com-
puter capace di effettuare un riconoscimento di immagini su triliardi di cellule. Comprendendo ciò, ci si 
guarderà bene dal pubblicizzare uno screening effettuato con la TAC, come purtroppo è avvenuto prima in 
USA e poi in Italia, perché ci si renderà conto che esso non potrà raggiungere l’efficacia del PAP test. 

Per esempio, supponendo di risolvere il problema della risoluzione spaziale della TAC, raggiungendo cioè 
la risoluzione del micron che richiederebbe pero’ dosi massicce di radiazione, quasi letali per il paziente, 
resterebbe da risolvere anche il  problema di riconoscimento della forma di triliardi di cellule in tempi 
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ragionevoli e neanche il computer più potente del mondo avrebbe la capacità di calcolo necessaria per 
compiere questa operazione (a parte il costo esorbitante che avrebbe questo ipotetico computer).

La  Sua  credenza  che  non  bisogna  scendere  nel  piccolo  per  evitare  i  “falsi  positivi”  è 
completamente  sbagliata.  La  realtà  è  esattamente  opposta:  occorrono 
apparecchiature più precise,  in  grado di  filtrare efficacemente il  rumore per  poter 
osservare il piccolo
La sua affermazione «Occorre pero’ tenere presente che più si scende nel  piccolo,  ad esempio, più è  
difficile stabilire se si è dinanzi a un “falso positivo”…» non solo è completamente sbagliata, ma risulta 
fuorviante, perché fa pensare che non bisogna migliorare le misure, non bisogna andare nel piccolo, non 
bisogna essere più precisi perché si rischia di commettere errori. 

La realtà è esattamente l’opposto: si fanno errori proprio perché si utilizzano apparecchiature poco precise. 

In base a questa affermazione si rischia di far credere che a osservare le cellule con degli occhiali o delle 
semplici lenti si avrebbero possibilità migliori di individuare le cellule cancerose distinguendole da quelle 
normali rispetto all’osservazione con il microscopio che “scende sempre più nel piccolo”. Quello che Lei 
chiama  impropriamente  “scendere  nel  piccolo”  altri  la  chiamano  impropriamente  “sensibilità”  di  una 
apparecchiatura. 

Entrambi i concetti, quello Suo e quello della sensibilità che portano a commettere errori, si riferiscono in 
realtà  al  cosiddetto  “rumore”  riscontrabile  a  proposito  dei  dispositivi  di  rilevazione  dei  segnali  nelle 
apparecchiature  diagnostiche  che  bisogna filtrare  per  ridurlo e/o  eliminarlo  attraverso  la  possibilità  di 
eseguire algoritmi complessi in grado di separare i segnali utili dal “rumore”, cosa che riesce ad ottenere la 
mia innovazione che, riducendo enormemente il rumore, fornisce misure molto più precise ed attendibili 
diminuendo considerevolmente il numero dei “falsi positivi” e dei “falsi negativi.” 

La soluzione per una diagnosi precoce efficace è riportata al mio sito web dove descrivo i 
segnali  relativi  alle  mutazioni  delle  cellule  in  cancerose  (odore,  temperatura, 
fluorescenza, densità, metabolismo) analizzando per ognuno le informazioni fornite 
per individuare le più attendibili sull’inizio dello sviluppo del cancro 
Alla pagina  principale  del  mio sito  web (che,  secondo quanto mi  aveva  riferito  don Carlo,  Lei  stava 
studiando a fondo senza avere bisogno del mio aiuto) puo’ vedere che inizio ad analizzare i segnali meno 
attendibili per individuare il cancro (odore, temperatura, fluorescenza, densità dei tessuti) fino ad arrivare 
all’individuazione di quelli più attendibili relativi al cambiamento di metabolismo.

Nel mio sito web, attraverso ragionamenti logici, analizzo quali sono i segnali che si manifestano in una 
mutazione delle cellule, fenomeno tipico dello sviluppo di una neoplasia. Tra questi analizzo quelli che 
sono più attendibili, che danno un minor numero di “falsi positivi” e “falsi negativi”. A tal proposito devo 
rimarcare che la definizione che lei ha riportato sui “falsi negativi” e sui “falsi positivi” è errata. Il “falso 
negativo” non si riferisce a “cellule apparentemente normali che tuttavia degenerano nel tempo”. In realtà 
si tratta di cellule già maligne (e non “apparentemente normali”), ma che le tecnologie diagnostiche attuali 
non riescono ancora a identificare a causa della loro inefficienza. 

Quindi, se vuole la corretta definizione, si è in presenza di “falso positivo” quando si diagnostica un cancro 
che non c’è e di “falso negativo” quando il cancro esiste e non viene diagnosticato. 

Gli  errori,  in  entrambi  i  casi,  dipendono  da  molteplici  fattori,  ad  esempio  dall’inefficienza 
dell’apparecchiatura, dall’inesperienza del medico nel correlare le informazioni fornite da diversi esami. 
Sta di fatto che “il tempo” proverà che c’è stato un errore. Nel caso di “falso negativo” costerà la vita al 
paziente perché il tumore sarà diagnosticato troppo tardi e nel caso del “falso positivo” il paziente sarà 
sottoposto a rischi e paure inutili per non parlare dei costi che questo comporta.
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Il  segnale  più  affidabile  per  individuare  il  cancro  è  quello  associato  ai  processi  biologici, 
rilevabile ancora prima che avvenga un cambiamento morfologico. Per diminuire la 
radiazione al paziente e scoprire i micro noduli di cancro, non le sembrerebbe logico 
aumentare l’efficienza catturando un segnale su 25 dai marcatori tumorali anziché uno 
su 10.000, come fanno le PET attuali?
Quindi, se Lei studiasse in modo approfondito il mio materiale riportato nella home page del mio sito web 
www.crosettofoundation.org,  vedrebbe  che  il  segnale  più affidabile  per  individuare  il  cancro  è  quello 
associato ai processi biologici rilevabile prima che avvenga un cambiamento morfologico. 

Sapendo che  un tessuto canceroso  ha un’attività  metabolica  elevata,  fino a  70 volte  rispetto  a  quello 
normale e che le apparecchiature attuali basate sulla misurazione di quel parametro (le PET attualmente 
utilizzate negli ospedali) catturano solo un segnale su 10.000 provenienti dai marcatori tumorali,  non le 
sembrerebbe  logico  aumentare  l’efficienza  nella  cattura  di  quei  segnali  per  identificare 
precocemente i micro noduli riducendo la dose di radiazione somministrata al paziente  (Possibilità 
che ho realizzato con la mia tecnologia innovativa)? 

Una volta compreso che è necessario aumentare l’efficienza nel catturare con la massima precisione tutti i 
segnali possibili provenienti dai marcatori tumorali (fotoni) non trova logico che ci si debba focalizzare 
sull’aumento in efficienza nel rilevamento delle particelle, come ho fatto io nella mia invenzione?

Così come la motivazione economica non teneva conto, nel caso della TAC, ne’ dei parametri scientifici 
che spiegavano già in partenza che lo screening effettuato con tale apparecchiatura non era adatto per la 
diagnosi precoce, ne’ teneva conto della prova sperimentale fallimentare negli USA che avrebbe dovuto 
servire per bloccare la ripetizione dello screening effettuato con la TAC in Italia, allo stesso modo, in base 
alla stessa motivazione economica che prevale sulla scienza e sull’interesse del malato, attualmente si 
continuano a produrre e ad utilizzare apparecchiature PET che catturano con misure poco precise e con 
possibilita’  limitate  di  filtrare  il  “rumore”,  soltanto  un  segnale  su  10.000  provenienti  dai  marcatori 
tumorali, e che richiedono oltretutto la somministrazione di dosi elevate di radiazione ai pazienti. 

La  cosa  più  logica  sarebbe  stata  quella  di  chiedere  a  Bobbio  e  ad  Israel  se,  dopo aver  condiviso  la 
veridicità dei dati che Lei ha copiato dalla mia documentazione, avessero delle idee positive per ridurre la 
mortalità da cancro o meno. Ricevuta la loro risposta negativa, che cioe’non avevano la più pallida idea di 
che direzione seguire, di quali strumenti adottare per ridurre la mortalità da cancro il discorso doveva finire 
li’, senza cercare di dimostrare che non serve a nulla migliorare le apparecchiature, andare verso il 
più piccolo, verso il più preciso, cioe’ verso il progresso. 

Abbiamo bisogno di idee positive per risolvere il problema del cancro senza demonizzare in 
toto le nuove tecnologie, distinguendo quelle valide da quelle fasulle.
Se invece i due autori  da Lei  citati  avessero temuto di essere sostituiti  da apparecchiature sempre più 
sofisticate  avrebbero  trovato pieno appoggio  e  condivisione da parte  mia,  perché  sono profondamente 
convinto che in definitiva è essenziale l’esperienza del  medico che deve saper  interpretare,  correlare i 
risultati di vari esami, di varie informazioni relative al paziente. 

Ma sono anche convinto che bisogna fornire  al  medico informazioni  quanto più precise possibile.  E’ 
meglio una bilancia con la risoluzione del decimo di grammo o dell’ettogrammo? 

E’ meglio una PET capace di catturare in modo preciso un segnale su 25 (cioe’ tutti i segnali catturabili 
dalla  radiazione  emessa  dal  corpo  del  paziente)  oppure  in  modo  impreciso  un  segnale  su  10.000  (e 
somministrare inutilmente radiazione eccessiva al paziente che non viene utilizzata a fini diagnostici)? 

In  merito  alla  Sua  citazione  di  Bobbio:  «Certe  volte  l’anticipazione  della  diagnosi  fornisce  risultati  
favorevoli in modo del tutto fittizio», non pensa che questa sia una visione particolare della Medicina del 
Dott.  Bobbio,  tuttavia,  dopo  averle  fornito  il  materiale  che  dimostra  il  contrario,  non  pensa  che  un 
giornalista abbia anche il dovere di riportare l’approccio di milioni di medici coscienziosi che hanno a 
cuore la salute del paziente e per questo vogliono effettuare scelte e diagnosi da professionisti informati 
sulle condizioni del paziente (non al buio) a partire dall’interrogare il paziente e valutare le sue risposte, 
dall’esaminarlo visivamente, palpandone il corpo, sentendolo con lo stetoscopio e avvelendosi di tutte le 
informazioni  che  puo’  avere  da  una  strumentazione  precisa  che  fornisce  informazioni  attendibili  che 
diversamente non potrebbe ricevere? 
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Il  tutto per arrivare ad una diagnosi  consapevole,  propria di un medico informato sulle condizioni del 
paziente. Infatti, diversi articoli scientifici riportano che: “La premessa Centrale della Medicina afferma 
che ogni attività biologica è il risultato di reazioni biochimiche ed alla base di ogni fenomeno patologico 
vi  è  un  difetto  biochimico.  Scopo  costante  della  medicina  è  perciò  quello  di  identificare  l’attività  
biochimica anormale associata ad una data patologia e di  osservare tale anormalità direttamente ed il  
più presto possibile nell’organismo malato” 

Sarà poi l’esperienza del medico che valuterà il peso di ogni informazione ricevuta, di ogni esame. 
Gli strumenti e gli esami sono lì per aiutare il medico nella diagnosi, non per sostituirlo. 

Se i risultati sono “fittizi” bisognerebbe indagare sulla bontà della diagnosi. E’ assurdo sostenere che un 
medico  esperto  pronunci  una  diagnosi  più  attendibile  disponendo  di  meno  informazioni  (e/o  da 
strumentazione poco precisa) anziché di più informazioni (ottenute da strumentazione precisa). Piuttosto 
può accadere  che alcuni  medici  non siano in  grado di  gestire  molte  informazioni  per  valuare e 
scegliere quelle più importanti. In tal caso dovrebbero riprendere gli studi o aggiornarsi, oppure 
dovrebbero segnalare il paziente, a colleghi più esperti in grado di poter gestire più informazioni 
utili.

La responsabilità della “bufala” non è solo di chi la propone, ma anche del giornalista che la 
divulga  amplificandola  con  notizie  non  scientifiche,  passando  sotto  silenzio  quelle 
serie e fondate
Perché Lei,  come suggeriscono le conclusioni del  Suo articolo,  preferisce brancolare nel buio, anziché 
approfondire,  studiare,  leggere  la  documentazione  che  risponderebbe  ai  dubbi  seguendo  semplici 
ragionamenti logici?

Perché buttare nella pattumiera una nuova cura o tecnologia, generalizzando ed etichettando tutto come 
“miracoloso” invece di approfondire per separare le “bufale” (che inquinano la vera ricerca ed il progresso 
e scoraggiano l’opinione pubblica, costituendo uno spreco di denaro ed un danno alla società) dalla ricerca 
seria, basata su solidi fondamenti scientifici, che avrebbe già potuto salvare molte vite?

La responsabilita’ della “bufala” non è solo di chi propone, ma soprattutto di chi le dà spazio e l’amplifica,  
mentre tace e non approfondisce le notizie serie.  E dire che basterebbe un minimo sforzo di coerenza 
professionale da parte del giornalista per verificare se si tratti o meno di una “bufala”. 

Ad esempio la notizia divulgata dalla RAI sui cani che scoprono il cancro fiutandolo, è stata 
sgonfiata da un mio articolo che ha costretto la RAI a rimuovere immediatamente il 
video relativo dal proprio sito
Prendiamo ad esempio la notizia dei cani che scoprono il cancro fiutandolo, annunciata in un video alla 
RAI qualche tempo fa. 

Era  sufficiente  domandarsi  che  cosa  ci  fosse  alla  base  dell’annuncio  di  quella  notizia  miracolosa.  Si 
trattava del riconoscimento dell’odore dell’urina o di altri cambiamenti di odore che si manifestano con lo 
sviluppo del cancro. 

Tuttavia,  anche  dopo  aver  mangiato  gli  asparagi  o  per  diverse  altre  ragioni  l’odore  dell’urina  puo’ 
cambiare (e non si deve escludere la possibilità di poter costruire apparecchiature molto più precise nel 
rilevare gli odori rispetto al “fiuto” del cane). Ma tra tutti i segnali (cambiamento in odore, temperatura, 
fluorescenza, densità dei tessuti, metabolismo) che possiamo ricevere da una mutazione di cellule normali 
in cancerose, l’odore è quello meno specifico, che porterebbe a troppi falsi positivi. 

Un semplice ragionamento logico avrebbe dovuto indurre a domandarci quali tra i segnali elencati prima 
(oppure una combinazione dei medesimi) forniscano risultati più attendibili ed univoci. 

Ho quindi dimostrato con parole semplici che la notizia aveva parecchio contenuto folkloristico, solo per 
attirare “audience”, e poco contenuto scientifico. 

Ho quindi pubblicato un articolo on-line sul web (vedi www.crosettofoundation.org/uploads/402.it.pdf) e 
la RAI è stata costretta a togliere quel video anche dal suo archivio nel giro di poche ore.
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Un altro caso, meno fortunato per la scienza, riguarda la notizia relativa all’annuncio della 
“Scatola  Magica”  di  Veronesi  diffusa  dai  media  l’8  giugno  2010.  I  media  hanno 
gonfiato  la  “bufala”  priva  di  qualsiasi  pubblicazione  scientifica,  generando  molte 
illusioni e favorendo atteggiamenti non scientifici
Un altro caso, purtroppo meno fortunato per la scienza, è stato quello dell’annuncio della “Scatola Magica” 
di Veronesi apparso su molte testate giornalistiche e ai telegiornali dell’8 giugno 2010, che ha creato false 
speranze  nelle  corsie  degli  ospedali 
(http://www.ilgiornale.it/interni/veronesi_scatola__magica_contro_cancro/08-06-2010/articolo-
id=451495-page=0-comments=1). 

Al ricevimento della notizia ho immediatamente telefonato al dott. Massimo Bellomi, che, secondo quanto 
riportavano  i  giornali,  era  stato  nominato  capo  della  task  force  della  “Scatola  Magica”,  da  Umberto 
Veronesi. 

In pochi minuti il castello di carta è stato smantellato in quanto Bellomi mi ha detto che non c’era una sola 
pubblicazione scientifica che potesse indicarmi come riferimento da poter studiare a fondo. 

Alle domande specifiche in che cosa consistesse questa scatola magica, Bellomi non aveva risposta. 

Ha poi aggiunto che si trattava di una apparecchiatura a risonanza magnetica comunemente installata in 
molti  ospedali  (neanche  tra  le  più  performanti),  nessuna  modifica  hardware  era  stata  apportata 
all’apparecchiatura (quindi anche l’appellativo di “Scatola Magica” era fuoriviante e ingannevole). 

Bellomi  ha  parlato  di  un  software  di  acquisizione  che  identifica  dei  cluster  di  cellule  sospette.  In 
conclusione, al riguardo, non esisteva alcun dato ne’ teoria che Bellomi mi potesse inviare in modo che io 
potessi approfondire l’argomento. 

Gli  ho  chiesto  se  poteva  stimare  una  riduzione  della  mortalità  da  cancro  ottenibile  con  la  “Scatola 
Magica”, ma assolutamente non ne aveva la più pallida idea. 

Il guaio è che nessun giornale e/o televisione che ha pubblicato questa notizia ha effettuato un minimo di 
verifica sulla sua fondatezza scientifica, ne’ ha minimamente considerato la mia intervista al dott. Bellomi, 
pubblicata sul web, che smentisce la notizia della scatola magica di Veronesi. (vedi una breve relazione 
relativa  all’intervista  al  dott.  Bellomi  al  sito  della  Tabella  Comparativa 
www.crosettofoundation.org/table.php?lang=it ed effettua una ricerca sul nome di “Veronesi” o “scatola”, 
clicca sui dettagli del progetto in prima colonna a sinistra)

Ritengo che il giornalista, pur non essendo tecnicamente competente, ha la responsabilità di 
riportare affermazioni di parte e controparte basate su dati,  fatti e/o ragionamenti 
logici. Non divulgando posizioni contrapposte tradisce la propria etica professionale
E’ certamente comprensibile che il giornalista non sia competente nell’approfondire ogni dettaglio tecnico-
scientifico, ma, dal momento che la comunità finanzia attraverso le tasse fior di stipendi e programmi di 
ricerca ad istituzioni quali il CERN (oltre 8 miliardi di euro per costruire una sola apparecchiatura, l’LHC 
per lo studio delle particelle),  il  giornalista potrebbe richiedere ai massimi dirigenti  di questi centri  di 
segnalare i piu’ prestigiosi esperti nel settore per intervistarli, riportando il loro nome e cognome e la loro 
valutazione specifica a sostegno o a bocciatura delle argomentazioni di chi rivendica la scoperta di una 
“Scatola Magica” che ha creato tante illusioni tra i pazienti nelle corsie degli ospedali (in entrambi i casi, 
sia a sostegno che a bocciatura, tali valutazioni dovrebbero essere supportate non da un’opinione espressa 
da un esperto ma da solide argomentazioni scientifiche). 

E’ ovvio che non è compito del giornalista valutare una scoperta scientifica, ma con le sue domande rivolte 
agli esperti, egli puo’ far emergere la verità scientifica stando ben attento a non riportare solo le opinioni di 
uno  e  dell’altro,  bensi’  argomentazioni  scientifiche  a  supporto  o  a  dimostrazione  dell’infondatezza 
scientifica della scoperta per dar modo a chi la rivendica di ribattere in termini scientifici. 

Se si pagano questi scienziati, perché non utilizzare la loro competenza prima di divulgare notizie fasulle, 
fino a creare inutili mercati che impoveriscono solo il cittadino? 
Questa è responsabilità di un giornalista che dimostra serietà professionale.

17

http://www.crosettofoundation.org/table.php?lang=it
http://www.ilgiornale.it/interni/veronesi_scatola__magica_contro_cancro/08-06-2010/articolo-id=451495-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/interni/veronesi_scatola__magica_contro_cancro/08-06-2010/articolo-id=451495-page=0-comments=1


Oppure mi spieghi Lei con parole semplici quali sono le responsabilità di un giornalista e mi 
specifichi quali sono le violazioni della sua etica professionale
Lei potrà sicuramente precisare meglio di me (visto che è il Suo mestiere) qual è il ruolo, la responsabilità, 
l’etica professionale propria del mestiere del giornalista. 

Quanto io affermo nei paragrafi che seguono è dettato semplicemente dal buon senso e dalla mia limitata 
esperienza di interazione con giornalisti. 

Le posso citare la mia interazione con un giornalista del Dallas Morning News, che mi aveva intervistato 
sulla mia tecnologia innovativa 3D-CBS. Prima di redarre il relativo articolo egli aveva contattato uno dei 
massimi luminari nel settore, un professore dell’Università di Chicago, presentandogli il mio libro ed i 
miei articoli, chiedendogli cosa ne pensasse e quale fosse la sua posizione in merito al ruolo della PET tra 
gli strumenti di diagnostica medica. Mi aveva poi inviato i pensieri di questo luminare chiedendo i miei 
commenti prima di pubblicare l’articolo in cui riportava sia i miei interventi che quelli del luminare di 
Chicago, citando le fonti delle nostre pubblicazioni. 

A me era sembrato un approccio molto professionale (anche se il  giornalista puo’ sempre commettere 
errori dovuti ad incomprensione di quanto dice uno e l’altro, puo’ citare frasi a sproposito per giungere a 
conclusioni talvolta diverse dal vero messaggio espresso da uno e dell’altro). 

Nel suo caso, Lei, non potendo giudicare se fosse meglio il mio pensiero (costruire apparecchiature più 
precise  per  fornire  degli  strumenti  utili  al  medico  per  formulare  diagnosi  attendibili  e  diagnosticare 
precocemente attivita’ biochimiche anomale associate ad una data patologia) o quello di Bobbio e Israel 
(non volere la diagnosi precoce, ammesso che Lei abbia citato a proposito il pensiero di Bobbio e Israel) 
non avrebbe dimostrato maggior correttezza professionale presentando entrambe le posizioni, magari dopo 
aver stabilito un confronto basato su argomentazioni scientifiche tra le due parti (come aveva fatto quel 
giornalista di Dallas)? 

Ripeto, senza voler insegnare a Lei il suo mestiere, mi dica in che cosa si discosta questa mia semplice 
interpretazione del ruolo del giornalista dettata dal buon senso da quello che hanno insegnato a Lei che 
sicuramente su questa questione avrà più esperienza di me. 

Mi  interesserebbe  anche  conoscere  quali  azioni  rientrano  tra  le  violazioni  dell’etica  professionale  dei 
giornalisti da segnalare all’Ordine dei Giornalisti.

Il  giornalista  ha  la  grande  opportunità  di  contribuire  a  far  emergere  la  verità  scientifica 
sollecitando il confronto, ponendo domande mirate che il lettore apprezzerà
La  “verità  scientifica”  si  puo’  far  emergere  ponendo  semplicemente  le  domande  giuste  nelle  sedi 
appropriate. 

La forza delle domande di un giornalista puo’ benissimo far emergere la “verità scientifica” o, perlomeno 
fare emergere le “contraddizioni nelle tesi esposte”, solo se non si limita a riportare unicamente l’opinione 
di  un luminare,  per  quanto autorevole  egli  possa  essere,  mettendo invece  a confronto  l’opinione di 
diversi  esperti  nel  settore,  promuovendo  e  sollecitando  il  finanziamento  della  sperimentazione  per 
lasciare il giudizio alle leggi della natura nel caso non si riesca a trovare un accordo tra diversi esperti.

Ho sperimentato la forza di una domanda mirata “sgonfiando” la falsa notizia che attribuiva a 
Phelps l’invenzione della PET per cui egli  aveva ricevuto il  Premio Enrico Fermi dal 
Presidente degli USA. E’ stato sufficiente chiedere prima a Phelps e poi a tanti altri 
esponenti del settore di sostanziare che cosa avesse inventato. In realtà la PET era 
stata inventata da Gordon Brownell quando Phelps aveva 11 anni! 
Il metodo delle domande mirate funziona. L’ho sperimentato io, ad esempio per far emergere la verità in 
merito alla presunta invenzione della PET (Tomografia ad Emissione di Positroni) rivendicata da Michael 
Phelps. 

Quando avevo letto sui giornali e riviste scientifiche che il Presidente degli Stati Uniti aveva conferito a 
Phelps il titolo di inventore della PET assegnandogli il Premio Enrico Fermi, anch’io, come tanti, avevo 
creduto che Michael Phelps ne fosse veramente l’inventore.
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Mi ero quindi rivolto a lui nel 2000 cercando di intavolare un dialogo scientifico su aspetti tecnici della 
PET. Ricevendo risposte non scientifiche o addirittura non risposte, mi  ero insospettito e allora avevo 
indagato ponendo, dapprima a lui, e successivamente a molti esperti della comunità scientifica, la seguente 
domanda: “Quali sono gli aspetti chiave dell’invenzione di Phelps che gli permettono di rivendicare di aver 
inventato la PET ricevendo per tale invenzione il conferimento del premio Enrico Fermi dal Presidente 
degli Stati Uniti”?

La forza di quella domanda alla fine ha sgretolato un castello di carta che intanto, in tutti quegli anni, 
aveva permesso a Michael Phelps di costruire una fortuna economica ricevendo cospicui fondi (centinaia 
di milioni di dollari) da donazioni caritatevoli, da borse di ricerca, fino ai dividendi, spartiti con i propri 
soci, ottenuti nel 2005 dalla vendita, per un miliardo di dollari, della sua societa’ CTI alla Siemens.

A partire dal 2000 avevo posto quella domanda a dirigenti di centri di ricerca e, in una conferenza stampa, 
direttamente al Direttore della Sanità americana. 

Alla conferenza IEEE a Porland in Oregon nel 2003, l’avevo posta a degli storici che avevano scritto libri 
sulle invenzioni relative alle apparecchiature diagnostiche (ad esempio a Steve Webb, autore del  libro 
“From the watching of shadows”). 

Su diversi articoli scientifici avevo scritto che, nel campo della PET, non esisteva traccia di innovazioni 
tecnologiche di Michael Phelps che giustificassero da parte sua la rivendicazione di vantaggi tecnici che si 
traducessero in benefici per il paziente. 

Alla fine avevo scoperto che il vero inventore della PET era Gordon Brownell (http://www.mit.edu/~glb/) 
che l’aveva inventata quando Michael Phelps aveva appena 11 anni e che nel 1974, quando Phelps era 
studente all’Università George Washington di San Louis, Gordon Brownell, durante un seminario da lui 
tenuto, gli aveva mostrato una cinquantina di diapositive sulla PET. 

Allora avevo telefonato a Gordon Brownell che mi aveva dato alcune informazioni relative alla circostanza 
in cui era avvenuta l’invenzione del 1953.

In questo caso, la costanza del porre la mia domanda a più persone per approfondire l’argomento, è servita. 
Infatti, se prima avessi domandato a chiunque, nel settore, chi avesse inventato la PET, tutti mi avrebbero 
risposto Michael Pelphs …e si vedevano continuamente sul web notizie di Phelps che raccoglieva fondi a 
destra e a manca provenienti da organizzazioni caritatevoli e da borse di ricerca. 

Ora nessuno mi dice più che Michael Phelps è l’inventore della PET. 

Il Direttore della Sanità americana con me non ha mai ammesso esplicitamente che Michael Phelps non ne 
fosse l’inventore e che i suoi progetti non possedessero un valore tecnico scientifico superiore ad altri, 
perché sarebbe stato troppo imbarazzante ammettere di avergli assegnato con leggerezza tutti quei fondi. 
Tuttavia,  attualmente,  non ci  sono più molti  fondi dello Stato destinati  ai  progetti  di  Michael  Phelps, 
rispetto invece a quanto accadeva prima. 

A tale proposito ritengo che qualsiasi cittadino dovrebbe stupirsi se, per tanti anni, centinaia di migliaia di 
scienziati e giornalisti non si siano accorti della falsità della notizia che Michael Phelps fosse l’inventore 
della  PET,  insieme a  tutte  le  altre  notizie  relative  a  presunti  vantaggi  tecnologici-scientifici  della  sua 
invenzione che avrebbero dovuto portare dei benefici al paziente e che nessuno abbia mosso un dito e detto 
una parola per far emergere la verità.

Ma in realtà è andata proprio cosi’, perché una falsità, ripetuta acriticamente come verità, sovente viene 
riconosciuta da tutti come effettiva verità.

Con la  FORZA della  “domanda giusta” un giornalista  che vuole difendere gli  interessi  del 
cittadino può far emergere la VERITA’. 
La strada da me seguita nei confronti di Phelps è la strada da percorrere. 

Con la forza della “domanda giusta” anche un giornalista (che oltretutto dovrebbe rappresentare e 
difendere gli interessi dei cittadini) puo’ far emergere la verità. 
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Egli non si deve limitare a divulgare ed enfatizzare con superficialita’ delle notizie senza verificare che si 
tratti di “bufale” che danneggiano la società, ma deve soprattutto far emergere la “vera scienza” che, 
per questioni di interesse, qualcuno fa in modo di tenere nascosta perché non sia riconosciuta, affinché non 
scombussoli i mercati attuali.

Basta che egli,  il  giornalista, seguendo l’obiettivo di far emergere la vera scienza, ponga le “domande 
giuste” ai responsabili dei laboratori di ricerca (sostenuti dalle tasse dei cittadini) affinché si pronuncino 
sulla solidità o meno di rivendicazioni innovative per ovviare al fatto che non sono state riconosciute ne’ 
finanziate per decine di anni (o impedire che nuovamente certe verità scientifiche, come quelle di Galileo, 
vengano  riconosciute  addirittura  solo  dopo  500  anni,  come  è  avvenuto  recentemente  nel  caso  del 
riconoscimento da parte della Chiesa che Galileo aveva ragione).

La mia tecnologia è innovativa e si basa su di una invenzione che è stata presentata e ritenuta 
valida da diverse conferenze internazionali, Università, Centri di ricerca quali il CERN, 
BNL,  FERMIlab,  ecc.  Perché  non  se  ne  da’  notizia  sui  giornali,  mentre  la  “Scatola 
Magica”  di  Veronesi,  pur  non  vantando  un  solo  articolo  scientifico  accettato,  ha 
trovato ampio spazio sulla maggior parte delle testate italiane?
Le  sembra  logico  che  i  giornali  abbiano  continuato  a  riportare  ripetutamente  notizie  dello  screening 
effettuato con la TAC prima negli USA e riproposto, nonostante l’esperienza fallimentare, anche in Italia 
(e non mi stupirei che se domani qualche luminare sottoponesse un articolo sullo screening effettuato con 
la TAC questo verrebbe nuovamente pubblicato senza domandarsi qual è il principio di funzionamento 
della TAC che misura la densità dei tessuti per cui sarebbero necessari milioni, o miliardi di cellule per 
identificare un’anomalia, con scarsa specificità), o riportino notizia della “Scatola Magica” di Veronesi che 
non vanta un solo articolo scientifico,  ne’  è  stata  sottoposta ad esame da parte  di  alcuna università o 
laboratorio  di  ricerca  italiani  e  neppure  al  CERN di Ginevra e  non riportino invece  notizie  della  mia 
tecnologia  innovativa  3D-CBS  che  si  basa  su  di  una  invenzione  presentata  a  diverse  conferenze 
internazionali,  nonché  alle  più  prestigiose  università  e  ai  più  importanti  centri  di  ricerca  del  mondo 
(FERMIlab,  Brookhaven  National  Laboratory,  CERN  di  Ginevra,  ecc.),  che  annovera  numerosissime 
lettere  di  riconoscimento  (vedi  www.crosettofoundation.org/uploads/167.it.pdf)  da  parte  di  esperti  del 
settore di tutto il mondo, compreso il Direttore del Superconducting Super Collider (anche Direttore del 
FERMIab), da Capi Divisione e capi gruppo del FERMIlab, del CERN e ultimamente dell’Università di 
Pavia  (vedi  http://www.crosettofoundation.com/uploads/400.it.pdf)  e  che  ha  superato  diverse  revisioni 
condotte da commissioni scientifiche internazionali, a partire da quella richiesta dal Direttore dell’SCC al 
FERMIlab  nel  1993,  per  arrivare  ad  altre  previsioni  successive,  video  trasmesse  che  hanno  visto  la 
partecipazione di scienziati da tutto il mondo (nel 2003 a Dallas, TX; nel 2008 presso la sede dell’ordine 
dei medici di Roma, e nel 2009 presso la Direzione Scientifica dell’Università di Pavia)?

I  giornalisti  dovrebbero basarsi sulla descrizione dei concetti innovativi (ad esempio come 
quella da me sintetizzata ai link “d” ed “e”), riportando le dichiarazioni relative alle 
stime  della  riduzione  della  mortalità  da  cancro  sia  di  coloro  che  rivendicano  le 
percentuali più alte, sia di quelli che hanno ricevuto più fondi.
Sovente i giornalisti  che mi hanno intervistato, come prima domanda, mi chiedevano quale luminare o 
autorità  del  settore  (o  quale  politico)  appoggiasse  il  mio  progetto,  senza  porre  in  primo  piano  le 
caratteristiche del progetto e la sua validità scientifica. 

Sarebbe invece necessario che i giornalisti, anziché preoccuparsi dei riferimenti a luminari o autorità 
scientifiche  e  politiche  legate  a  un  determinato  progetto,  chiedessero  agli  inventori,  autori  o  capi 
progetto di una ricerca sul cancro il riferimento preciso a documenti tecnico-scientifici (come quelli 
da me forniti, sia quelli sintetizzati in una pagina, con link di approfondimento, fino ai minimi dettagli 
specificati  in centinaia di  pagine)  insieme ad una semplice  e  breve descrizione dell’invenzione,  da 
includere nell’articolo,  che spieghi in che modo il progetto si prefigge di ridurre la mortalità  da 
cancro, indicando qual è la percentuale di riduzione della mortalità che si prefigge di ottenere e i 
tempi previsti per ottenere i primi risultati, insieme alla riduzione dei costi prevista per ogni vita salvata. 

A tal proposito, ad esempio, io ho descritto a pagina 22-23 del presente documento i vantaggi della mia 
invenzione.  Ho sintetizzato in  una  pagina  (vedi  di  seguito  il  link  al  punto  “d”  di  pagina  23) la  mia 
innovazione di base relativa all’aumento dell’efficienza e alla riduzione dei costi riferiti all’identificazione 
di  particelle,  innovazione di base che si puo’ utilizzare sia nei  sistemi di  rivelazione della fisica delle 
particelle (trigger), sia nelle apparecchiature diagnostiche. 
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In campo diagnostico la mia innovazione di base permette vantaggi ancor maggiori rispetto a quelli che si 
potrebbero ottenere nella fisica delle particelle, perché rende possibile la diagnosi precoce del cancro e la 
riduzione della dose radioattiva da somministrare al paziente. 

Al punto “e” di pagina 23 ho descritto in una pagina altre innovazioni più specifiche per l’applicazione 3D-
CBS e nel documento “g” la prova di concetto realizzata in hardware insieme ad una bibliografia per 
maggiori approfondimenti.

Inoltre,  sarebbe dovere di tutti i giornalisti interessati alla sanità ed in particolare a ridurre la mortalità 
prematura da cancro,  sottoporre ai massimi responsabili in ambito scientifico i documenti specifici 
tecnico-scientifici relativi  all’intervista rivolta all’inventore,  autore o capo progetto di ricerca sul 
cancro,  domandando  la  loro  valutazione  tecnica  insieme  alla  segnalazione  di  ALMENO  DUE 
PROGETTI MAGGIORMENTE MERITORI in termini di potenzialità di riduzione della mortalità 
da cancro  e relativi  costi (o,  in assenza di  questi,  la segnalazione di  almeno due progetti  che si 
collocano ad un livello immediatamente inferiore).

Sarà  compito  del  giornalista  riportare  sul  giornale  le  loro  valutazioni  segnalandole  inoltre  a 
unitedtoendcancer@att.net affinché i dati emersi vengano inseriti nella tabella comparativa dei progetti di 
ricerca sul cancro disponibile a www.crosettofoundation.org/table.php?lang=it.

In questo modo i giornalisti contribuirebbero a cambiare il criterio di giudizio da seguire a proposito di 
ogni  progetto:  dall’attuale  criterio,  spesso  basato  solo sull’autorevolezza  di  uno  scienziato  famoso,  al 
corretto criterio riferito al merito tecnico-scientifico di un progetto che risponda a precisi ragionamenti 
logici che si effettuano utilizzando il “proprio cervello”, spiegando come si puo’ ridurre la mortalità da 
cancro ed i costi relativi per ogni vita salvata.

Esattamente quello che asseriva Leonardo da Vinci, in contrasto con l’approccio di molti scienziati del suo 
tempo che  si  attenevano  al  principio  di  autorità  (“ipse  dixit”).  Recentemente,  infatti,  ho  scoperto,  in 
occasione di una visita ad una esposizione su Leonardo da Vinci a Forth Worth, in Texas, la se seguente 
citazione del grande artista e scienziato: “Chi, durante una discussione, fa riferimento ad un’autorità, non  
sta usando il proprio cervello, bensi’ la propria memoria.” 

Perché  voi  giornalisti  non  domandate  al  Direttore  Scientifico  del  CERN  di  spiegarvi  con 
argomentazioni scientifiche perché egli giustifichi l’assegnazione del primo premio al 
progetto Axial-PET (la sua risposta “…ma è un oggetto carino!” non è scientificamente 
ammissibile),  non  mirato  al  problema  del  cancro,  come  ha  ammesso  l’autore 
medesimo  Christian  Joram  e  non  lo  assegna  al  progetto  3D-CBS  che  è  molto  più 
efficiente e costa un quarantesimo rispetto all’Axial-PET? Perché non sollecitate un 
dibattito pubblico tra gli autori di diversi progetti?
Se Lei e i suoi colleghi giornalisti riteneste che il riconoscimento della validita’ delle mie innovazioni che 
si  possono  trovare  in  parte  nel  documento  www.crosettofoundation.org/uploads/167.it.pdf non  siano 
sufficienti, dovreste porre voi stessi le due domande riportate più avanti (e quelle riportate nel link al punto 
“d” di pagina 23) al Direttore Generale e al Direttore Scientifico del CERN domandando loro anche di 
segnalarvi  il  nome  dei  migliori  esperti  in  fisica  delle  particelle,  specificatamente  esperti  nelle 
apparecchiature preposte ad analizzare i segnali ricevuti dal rivelatore per decidere quali ritenere o scartare 
(Trigger e Data Acquisition, -DAQ-).

In questo modo non solo potreste verificare la fondatezza delle mie rivendicazioni, ma potreste ricevere 
informazioni su progetti e innovazioni che gli esperti ritengono abbiano le maggiori potenzialità di ridurre 
sostanzialmente la mortalità da cancro.

Coinvolgendo l’opinione pubblica, con l’appoggio dei lettori, potreste poi sollecitare un dibattito tra gli 
autori o investigatori principali di tali progetti al fine di far emergere, attraverso un confronto diretto, la 
“verità  scientifica”.  Le  due domande in questione,  potrebbero essere lo strumento sia per verificare la 
validità della mia innovazione che per far emergere i progetti migliori per ridurre la mortalità da cancro. 

Dal momento che, da quando Nixon aveva dichiarato guerra al cancro nel 1971, sono già stati scritti sul 
cancro oltre 2 milioni di articoli, con risultati nella riduzione della mortalità praticamente insignificanti, 
ritengo valga la pena leggere e divulgare il presente documento con i link di riferimento perché sarebbe 
finalmente ora di risolvere la calamità del cancro (e spero che questo sia anche il Suo intento e quello del 
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Suo giornale) che miete prematuramente oltre 6 milioni di vite all’anno, nonostante un costo annuale di 
741 miliardi di dollari per i 38 paesi più industrializzati.

Di seguito suggerisco due domande da porre agli esperti del CERN per migliorare l’efficienza e 
diminuire i costi sia di apparati per esperimenti di fisica, sia per la diagnosi precoce del 
cancro

La prima domanda da rivolgere al CERN:

Ha delle argomentazioni  scientifiche in grado di  invalidare i  vantaggi  o contestare i  risultati 
dell’invenzione del nuovo sistema di trigger 3D-Flow di Crosetto, oppure puo’ indicare un’altra 
soluzione(i) per applicazioni in esperimenti di Fisica per le Alte Energie che risulti migliore o di 
egual valore in merito ai vantaggi riferiti ad un minor costo e a più alte prestazioni rispetto alle 
caratteristiche  di  seguito  elencate?  Se  SI’  indichi  la  soluzione(i)  che  offre  risultati  più 
vantaggiosi.

I vantaggi dell’invenzione del nuovo sistema di trigger 3D-Flow di Crosetto (trigger di primo 
livello programmabile  veloce per il  riconoscimento di  particelle) sono stati  riconosciuti  il  14 
dicembre 1993 dalla revisione scientifica internazionale al FERMIlab. 

Caratteristiche dell’invenzione di base di Crosetto:

• Ha reso obsoleta la necessità di utilizzare tecnologie costose ad alta velocità (per esempio 
GaAs, ECL, 20 nanometer technology, ecc.)

• Ha reso possibile l’esecuzione in tempo reale di algoritmi complessi di identificazione di 
particelle che prima di questa invenzione i fisici non potevano concepire come realizzabile al 
primo livello di trigger, permettendo allo stesso tempo di filtrare con efficacia il rumore. 
L’insieme  di  questi  due  vantaggi  permette  quindi  di  scoprire  nuove  particelle  che 
prima non erano rilevabili per l’impossibilità di eseguire algoritmi complessi e filtrare 
efficacemente il rumore al primo livello di trigger

• permette di sostenere allo stesso tempo un’alta velocità dei dati in ingresso e di rimpiazzare 
molti  sistemi  diversi  di  trigger  attualmente  utilizzati,  aumentando  allo  stesso  tempo  le 
prestazioni e la flessibilità di ciascuno di essi

• permette di catturare il maggior numero possibile di eventi  che soddisfano l’algoritmo di 
trigger,  anche  complesso,  ad un  costo  minore  per  ogni  evento  catturato rispetto  ad altri 
sistemi

• E’ il sistema più potente ed economicamente competitivo attualmente concepito

La forza della seconda domanda vi permetterebbe di scoprire e facilitare la messa a confronto 
dei migliori progetti della “Fisica per la Salute”
Ha delle argomentazioni scientifiche in grado di invalidare i vantaggi o di contestare i risultati 
della tecnologia innovativa 3D-CBS di Crosetto, oppure puo’ indicare un’altra soluzione(i) per 
applicazioni in Diagnostica Medica che risulti migliore o di egual valore in merito ai vantaggi 
riferiti ad un minor costo e a più alte prestazioni rispetto alle caratteristiche di seguito elencate? 
Se SI’ indichi la soluzione(i) che offre risultati più vantaggiosi.

I  vantaggi  dell’invenzione  della  tecnologia  innovativa  3D-CBS  di  Crosetto,  basata 
sull’invenzione di base del sistema 3D-Flow (trigger di primo livello programmabile veloce per 
il  riconoscimento  di  particelle  che  era  stata  riconosciuta  valida  il  14  dicembre  1993  dalla 
revisione  scientifica  internazionale  al  FERMIlab)  e  di  successive  invenzioni  relative  più 
specificatamente all’applicazione del 3D-CBS per la diagnostica medica, sono stati riconosciuti 
validi  da  diverse  commissioni  scientifiche  internazionali  trasmesse  pubblicamente  via  web: 
quella di Dallas del 1 luglio 2003, quella presso la sede dell’Ordine dei Medici di Roma del 28 
giugno 2008, e quella presso la Direzione scientifica dell’Ospedale Policlinico San Matteo di 
Pavia del 30 settembre 2009. 
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Caratteristiche della tecnologia innovativa 3D-CBS di Crosetto:

• Ha reso obsoleta la necessità di utilizzare il “block detector” usato nelle PET attuali, che 
presenta limiti invalicabili per misurare con precisione le caratteristiche del fotone

• Ha reso possibile l’esecuzione in tempo reale di algoritmi complessi di identificazione delle 
coppie di fotoni a 511 KeV, permettendo allo stesso tempo di filtrare con efficacia il rumore. 
L’insieme di  questi  due vantaggi  rende possibile  la  diagnosi  precoce di  micro  noduli  di 
tumore e permette la riduzione della dose della radiazione da somministrare al paziente ad un 
livello non pericoloso, idoneo per un esame di screening

• permette di misurare con maggior precisione ed a costi vantaggiosi rispetto agli approcci 
utilizzati nelle PET attuali grazie alla possibilità di eseguire algoritmi complessi in tempo 
reale che misurano con precisione il tempo di arrivo del fotone, la sua energia e le coordinate 
‘x”, “y”, e “z”

• permette  di  sfruttare  al  massimo  la  radiazione  somministrata  al  paziente  catturando con 
maggior precisione il maggior numero possibile di fotoni a 511 KeV ad un costo minore per 
ogni fotone catturato rispetto ad altri sistemi

• E’  il  sistema  più  potente  ed  economicamente  competitivo  attualmente  concepito  per  la 
tecnologia ad emissione di positroni

Anche se queste due domande possono sembrare difficili ad un giornalista, esse costituiscono 
invece  il  pane  quotidiano  per  un  esperto  in  fisica  delle  particelle.  Il  giornalista  dovrebbe 
semplicemente annotare le risposte di una parte (del CERN) e dell’altra parte (mie rivendicazioni 
e contro risposte) e divulgarle in un articolo, come aveva fatto il giornalista del Dallas Morning 
News. 

Le segnalo i link a, b, c, d, e, f,  g, h, i,  per approfondire gli aspetti della mia tecnologia e 
poterli paragonare con altri 124.000 progetti di ricerca sul cancro

Di seguito riporto i link ad alcuni documenti relativi al progetto 3D-CBS finalizzato alla diagnosi precoce 
del cancro,  confrontato con gli oltre 124.000 progetti  sul cancro riportati nella tabella comparativa dei 
progetti di ricerca sul cancro.

a) http://www.crosettofoundation.org/uploads/391.it.pdf (2 pagine: descrizione della tabella comparativa). 

b) http://www.crosettofoundation.com/table.php?lang=it (tabella comparativa con oltre 124.000 progetti di 
ricerca sul cancro)

c) http://www.crosettofoundation.org/uploads/395.it.pdf (4 pagine: questionario). 

d) http://www.crosettofoundation.com/uploads/291.it.pdf (una pagina: invenzione di base)

e) http://www.crosettofoundation.com/uploads/254.it.pdf (una pagina: altre invenzioni)

f) http://www.crosettofoundation.com/uploads/177.it.pdf   (3 pagine: semplice descrizione progetto)

g)  http://www.crosettofoundation.com/uploads/309.it.pdf   (8 pagine:  dimostrazione prova di concetto + 
bibliografia)

h)  http://www.crosettofoundation.com/uploads/371.it.pdf   (36 pagine: articolo sottoscritto da migliaia di 
persone a sostegno della tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro)

i)  http://www.crosettofoundation.com/uploads/400.it.pdf  (una  pagina:  lettera  del  Direttore  di  Fisica 
Medica, Pavia)
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La richiesta di risposte chiare, scientifiche, non contradditorie alle legittime domande a Del 
Guerra, agli organizzatori del workshop al CERN “Fisica per la Salute” ed ai Direttori 
del CERN deve essere sostenuta dai giornalisti a nome dei cittadini, per tutelare i loro 
interessi, fornendo informazioni corrette per far emergere la verità scientifica
Non bisogna pero’ pensare che, ponendo queste domande, automaticamente emerga la verità scientifica. 
Bisogna assicurarsi,  invece,  che la procedura delle domande/risposte venga implementata.  Cosa che di 
solito invece crea parecchie difficoltà, come dimostrano i seguenti tre esempi:

1. Domande rivolte ad Alberto Del Guerra. 

Siamo ad uno stallo sulla procedura che permetterebbe di chiarire la posizione non scientifica di 
Alberto Del Guerra (chairman del workshop “Fisica per la Salute” tenuto al CERN dal 2 al 4 
febbraio  2010 e  chairman  di  diverse  conferenze  di  Fisica  Medica,  nonché  di  IEEE,  Nuclear 
Science  Symposium  and  Medical  Imaging)  rispetto  alla  mia  innovazione  di  modo  che  sia 
possibile far emergere il progetto(i) migliore(i). Del Guerra continua a non rispondere a richieste 
legittime (avanzate non solo da parte mia, ma anche da parte del Dr. Vincenzo Vigna e di altri) 
relative ad affermazioni da lui espresse (riportate nel documento “h” dei link menzionati sopra e 
che è stato distribuito a tutti i partecipanti al workshop del CERN del 2-4 febbraio 2010) che non 
risultano  basate  su  argomentazioni  scientifiche  e  che  hanno  bloccato  lo  sviluppo  delle  mie 
innovazioni.

2. Domande rivolte agli organizzatori del workshop. 

Avendo io intervistato il Principal Investigator (P.I.), Christian Joram, del progetto Axial-PET che 
ha  ricevuto  il  primo  premio  tra  i  progetti  presentati  al  CERN  in  occasione  del  sopracitato 
workshop del febbraio 2010, egli ha dichiarato che l’Axial-PET non era finalizzato alla ricerca sul 
cancro.  Dal momento che il workshop era mirato allo sviluppo di tecniche diagnostiche per il 
cancro, l’assegnazione del premio all’Axial-PET costituisce certamente una contraddizione che si 
dovrebbe  chiarire  (il  workshop  era  intitolato  “La  Fisica  per  la  Salute:  L’Europa  sta  per 
intraprendere un nuovo percorso che prevede l’uso  di  strumenti  della fisica per lo sviluppo di  
tecniche diagnostiche e nuove terapie per il cancro”). Questa contraddizione è aggravata dal fatto 
che la PET costruita secondo l’approccio del progetto Axial-PET presentato da Joram, costerebbe 
40 volte il mio progetto 3D-CBS ed avrebbe un’efficienza solo del 60% nell’assorbire i fotoni in 
base allo spessore dei cristalli utilizzatiti, a fronte dell’efficienza superiore al 90%, ottenibile in 
base allo spessore dei cristalli impiegati nel 3D-CBS, che permette di catturare il maggior numero 
possibile di segnali provenienti dai marcatori tumorali.

3. Domande legittime rivolte ai Direttori del CERN tramite Petizione popolare. 

Il  3  febbraio  2010,  in  occasione  del  workshop citato,  il  dott.  Danilo  Verra  ha  consegnato  al 
Direttore  Generale  e  al  Direttore  Scientifico  del  CERN  oltre  7.000  firme  della  petizione 
(http://www.gopetition.com/petition/33549.html)  che  richiede  una  revisione  scientifica  relativa 
alla fisica delle particelle del progetto innovativo 3D-CBS. I due Direttori in questione hanno 
promesso una risposta che non è mai pervenuta, nonostante Danilo Verra abbia scritto tre email 
ed una lettera, come riportato al link www.crosettofoundation.org/uploads/403.it.pdf).

Quindi, un giornalista che abbia a cuore la riduzione della mortalità da cancro, puo’ contribuire al suo 
raggiungimento richiedendo risposte chiare, scientifiche, non contradditorie ai decision makers, proprio a 
nome dei cittadini che egli informa e di cui tutela gli interessi attraverso l’informazione corretta. 

Perché continuare a brancolare nel buio con il problema del cancro anziché porre domande 
specifiche sull’obiettivo della riduzione della mortalità e dei costi che permettano di 
individuare gli strumenti migliori per raggiungerlo?
Percio’ è incomprensibile che nel Suo articolo del 20 giugno 2010 non sia stata presentata l’iniziativa della 
tabella  comparativa  (tra  l’altro,  anche  il  Direttore  dell’Unione  Contro  il  Cancro,  dott.  Cary  Adams 
(www.uicc.org) ha applaudito in un email e lettera a tale iniziativa), che permetterebbe di non continuare a 
brancolare nel buio conoscendo finalmente quali sono i progetti che hanno maggiore potenzialità di ridurre 
la mortalità da cancro.
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Se  qualcuno  Le  ha  espresso  difficoltà  nel  dichiarare  delle  stime  percentuali  dei  risultati, 
anziché eludere il problema poteva farlo presente chiedendogli quali criteri avrebbe 
adottato  se  avesse  lui  stesso  dovuto  assegnare  fondi  a  fronte  di  un  numero  di 
domande di finanziamento superiore alla disponibilità
Se Lei  aveva dei  dubbi sulla  pubblicazione di  questa  tabella  o  se probabilmente aveva  ricevuto  delle 
osservazioni relative alla sua difficoltà di compilazione, bastava che le esprimesse e si sarebbero potute 
affrontare, cosi’ come le ho affrontate io quando, a proposito della tabella comparativa, ho ricevuto non 
solo dei dubbi, ma anche  reazioni strane e contradditorie. 

Ad esempio, alcuni mi hanno detto che non pensano si possa dichiarare la percentuale della riduzione della 
mortalità da cancro, ne’ la data dell’ottenimento dei primi risultati, ne’ il costo. Recentemente ho ricevuto 
da  una  persona  che  conosco  da  15 anni,  che  tra  l’altro  è  sopravvissuta  al  cancro  e  che  lavora  come 
ispettrice  per  i  tests  di  nuovi  farmaci,  esattamente  quella  risposta:  “Non  è  possibile  dichiarare  la  
percentuale della riduzione della mortalità da cancro ed il costo”. In quell’occasione aveva aggiunto che 
bisogna finanziare tutti i progetti. 

Allora Le ho detto di immedesimarsi in colui che, tra 10.000 progetti di ricerca sul cancro, deve sceglierne 
100 che puo’ finanziare in modo completo e di dirmi il criterio che utilizzerebbe.

Dividere i fondi tra i 10.000 progetti e far si’ che nessuno possa essere completato? Chiedere agli autori 
che cosa danno, in cambio dei finanziamenti, in termini di riduzione della mortalità, verificare se tali stime 
di riduzione della mortalità sono basate su solide basi scientifiche, metterle a confronto in un dibattito tra i 
vari ricercatori e far si’ che uno ponga domande all’altro per vedere chi ha argomenti più solidi a supporto 
delle  proprie  rivendicazioni,  oppure  tirare  a  sorte  il  fortunato  come in  una  lotteria,  assegnare  i  fondi 
all’amico, a chi è più influente, o a chi grida più forte? 

A quel  punto mi ha detto che non aveva risposta,  perché non voleva contraddirsi  con la sua risposta 
precedente in cui sosteneva la necessità di finanziare tutti i progetti. 

Mi domando come una persona che dimostra di non avere una mentalità logica per risolvere contraddizioni 
cosi’ importanti che permetterebbero di avanzare nella riduzione della mortalità da cancro possa occupare 
una posizione di responsabilità nel processo di approvazione di nuovi farmaci per il cancro. Quali criteri 
adotterà per l’approvazione?

Se  don  Carlo  si  era  offerto  di  parlare  con  il  Direttore  è  perché  aveva  trovato  la  tabella 
comparativa meritoria di essere divulgata 
In conclusione, le ripeto che ho conosciuto don Carlo Semeria quarant’anni fa al Seminario delle vocazioni 
adulte  di  Torino,  ed abbiamo anche  intrapreso  un viaggio  di  35 giorni  insieme ad altri  a  Capo Nord 
percorrendo 12.000 Km. Seguivamo strade diverse, nel senso che lui studiava teologia per diventare prete 
ed io studiavo materie tecniche all’Istituto serale Peano di Torino, ma condividevamo una certa visione di 
vita  che  ha  portato  lui  al  servizio  degli  altri  in  Brasile  e  me,  che  mi  appassionavo  ad  osservare  e 
comprendere le leggi della natura (fisica, scienza… “osserva le leggi armoniose della natura e ti sarà più 
facile  comprendere ogni  cosa”)  al servizio del  paziente in campo scientifico.  Parallelamente ho svolto 
attività di insegnamento rivolte a fisici e ingegneri  nei  paesi del terzo mondo per dieci  anni (un mese 
all’anno durante la primavera o l’estate), e successivamente altre attività improntate sul rispetto reciproco, 
come lo scambio culturale tra il Texas e l’ambiente del mio paese natale, per mettere in pratica la regola 
d’oro: “Fai agli altri ciò che desidereresti che gli altri facessero per te”.

Quando abbiamo parlato della tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro, che prevede che chi 
richiede fondi dichiari  la stima percentuale della riduzione della mortalità che pensa di ottenere con il 
proprio  progetto,  ci  siamo  immediatamente  capiti.  Don  Carlo  ha  compreso  l’importanza  di  questo 
strumento  per  raggiungere  un  cambiamento  paradigmatico  nella  lotta  contro  il  cancro.  Pertanto  ha 
sostenuto l’importanza di divulgare questa iniziativa e si è dimostrato fiducioso che il suo amico, Marco 
Bonatti,  Direttore  della  Voce  del  Popolo,  avrebbe  pubblicato  questa  iniziativa.  Ha  incominciato  ad 
informarlo dal Brasile e poi ha voluto incontrarlo per spiegargli il tutto di persona consegnandogli a mano 
la documentazione. 

Ora, non penso che tutto ad un tratto don Carlo abbia cambiato idea e non ritenga più valida l’iniziativa 
della tabella.  Se ha scelto di  andare missionario in Brasile  per tanti anni non penso abbia difficoltà a 
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sostenere un’idea in cui crede. Per quanto mi riguarda, io ho scelto di vivere il più coerentemente possibile 
quello che ritengo giusto per il bene di tutti e non solo il mio ed ho già effettuato molte scelte che hanno 
richiesto di dover rinunciare alla carriera e ad altri privilegi. Per questo, su questo argomento, ci terrei che 
ci parlassimo chiaramente. Sinceramente io non ho nulla contro di Lei o contro il giornale La Voce del 
Popolo per aver considerato me ed il malato di cancro in quel modo, …diciamo poco etico, ma quello che 
è importante è che Lei riveda il suo articolo per il bene di tutti, per rispetto non solo nei miei confronti, ma 
soprattutto nei confronti del malato di cancro, delle leggi della natura e, per quel poco che conosco, anche 
per essere conformi all’insegnamento del Vangelo a cui penso in un certo qual modo si ispiri il giornale La 
Voce del Popolo.

Senza voler invadere il campo di don Carlo, mi sembra che il passo del Vangelo Mt 18, insegni 
che se uno subisce un torto (in questo caso non solo il sottoscritto, ma soprattutto il 
malato di cancro), prima di agire è bene avvisare la controparte (Lei) per darLe il modo 
di rivedere la propria posizione rettificando l’articolo del 20 giugno 2010 
Senza pretendere di capire a fondo la teologia come la puo’ capire don Carlo ed altri al Vostro giornale, ma 
semplicemente cercando di vivere al meglio quello che capisco, proprio perché sia chiaro che non ci sono 
intenzioni di polemica o di rivalsa, faccio riferimento ad un passo del Vangelo che ho sentito alla messa di 
trigesima di mio zio quando ero di ritorno da un tour di seminari presso ospedali e centri tumori dell’Italia  
del nord per spiegare i vantaggi scientifici e i benefici a favore del paziente che si potrebbero ottenere dalla 
mia innovazione.

Ecco il testo del Vangelo secondo Matteo, Cap. 18, 15-18 che ho sentito in quell’occasione:

“15Se il tuo fratello commette una colpa [contro di te], và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello;  16se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà neppure costoro, 
dillo  all'assemblea;  e  se  non  ascolterà  neanche  l'assemblea,  sia  per  te  come  un  pagano  e  un 
pubblicano. 18In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e 
tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo.”

Quindi, in base alla mia intenzione che, nel rispetto del prossimo, non ha nulla di personale contro di Lei, 
ma che mira unicamente ad ottenere finalmente dei risultati concreti di riduzione della mortalità da cancro, 
trovo giusto questo passo del Vangelo che offre alla controparte una possibilità di rivedere quanto scritto, 
che  costituisce una grave  violazione etica e  professionale  che non danneggia  solo me,  ma soprattutto 
l’obiettivo di raggiungere i benefici per l’umanità dovuti ad una sostanziale riduzione della mortalità da 
cancro e dei relativi costi.

ATTUALMENTE  ESISTONO  TUTTE  LE  CONDIZIONI  PER  RIDURRE  SOSTANZIALMENTE  LA 
MORTALITA’ PREMATURA DA CANCRO 

Sono certo che attualmente sia possibile ridurre sostanzialmente la mortalità prematura da cancro. Agire in 
questo senso è doveroso nei confronti dei malati. Ritengo che tutti possano concordare su questo punto: sia 
Don Carlo Semeria in base agli insegnamenti del Vangelo (ama il prossimo tuo come te stesso), sia il 
Direttore della Voce del Popolo alla luce della sua etica professionale che impone di fornire l’informazione 
corretta  che  tuteli  l’interesse  del  cittadino,  sia  tutti  gli  esponenti  di  altre  religioni 
(http://www.authorstream.com/Presentation/stopcancer-485904-italian/), i decision makers delle istituzioni 
del settore e tutte le persone di buona volontà che fanno riferimento alla regola d’oro basata sul rispetto del 
prossimo: “Fai agli altri ciò che desidereresti che gli altri facessero per te”.

Le condizioni indispensabili per ridurre sostanzialmente la mortalità prematura da cancro ci sono tutte: 

• Dati sperimentali dimostrano che la diagnosi precoce salva la vita dal 90% al 98% dei casi. 

• Io ho dimostrato che la mia tecnologia innovativa 3D-CBS rende possibile la diagnosi precoce 
perché permette di aumentare l’efficienza della PET di centinaia di volte rispetto alle PET attuali 
diminuendone i costi per ogni segnale catturato dai marcatori  tumorali, oltretutto riducendo la 
dose di radiazione somministrata ai pazienti.
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• Nessuno è riuscito ad invalidare con argomentazioni scientifiche i vantaggi e i risultati che la mia 
innovazione puo’ offrire. 

• I fondi non mancano: 

o Da tanti anni, migliaia o addirittura milioni di persone con la loro adesione alle varie 
campagne di raccolta fondi organizzate dalle associazioni di lotta contro il cancro, stanno 
dimostrando  la  loro  disponibilità  a  donare  dai  10  ai  100  o  più euro  per  risolvere  il 
problema del cancro. 

o Recentemente  quaranta  miliardari  del  “The  Giving  Pledge”  in  un  documento  scritto 
hanno formalizzato il loro impegno a donare dal 50% al 99% dei loro beni per cause 
umanitarie e il cancro è la calamità peggiore, veramente un’emergenza del pianeta, che 
miete oltre 6 milioni di vite prematuramente all’anno, più di ogni altra malattia e più di 
qualsiasi guerra. 

o Da oltre cinquant’anni sono aumentati vertiginosamente i fondi pubblici stanziati per la 
ricerca contro il cancro, anche se fino ad ora si sono ottenuti magri risultati, per cui non 
e’  questione di  fondi,  ma soprattutto di  come vengono assegnati  senza richiedere  un 
ritono in riduzione percentuale della mortalita’ prematura da cancro 

• Recentemente,  il  20  settembre  2010  (vedi  sul  sito  web  il  programma  dell’incontro  a 
www.crosettofoundation.org/uploads/404.it.pdf e  il  verbale  relativo  a 
www.crosettofoundation.org/uploads/405.it.pdf) c’è stato un incontro all’Università di Pavia in 
cui:

o l’Università si è impegnata ad organizzare un workshop pubblico per cui ovviamente 
dovrà anche interpellare il CERN che è riconosciuto da tutti come la massima autorità 
scientifica  in  fisica  delle  particelle,  affinché  scienziati  autorevoli  forniscano 
argomentazioni scientifiche a sostegno dell’esistenza di un’altra tecnologia a minor costo 
e maggiori prestazioni rispetto alle caratteristiche della tecnologia innovativa 3D-CBS 
elencate  a  pagina  22-23.  In  assenza  di  tali  argomentazioni  scientifiche  fornite  dagli 
esperti del CERN o di altre Università o Laboratori di ricerca si dovranno aprire le porte 
al progresso e considerare finalmente la mia tecnologia innovativa 3D-CBS ignorata da 
più di un decennio riconoscendone pubblicamente la validita’ scientifica dal momento 
che non c’è progetto che lo superi in prestazioni e vantaggi per raggiungere l’obiettivo 
della massima riduzione della mortalità da cancro e diminuzione dei costi per ogni vita 
salvata,  in  modo  che  The  Giving  Pledge  e  tutti  coloro  che  vogliono  effettuare  una 
donazione ne siano informati.

o La Jones Day, una delle Società legali tra le più grandi del mondo, che conta oltre 2500 
avvocati  dislocati  in quattro  continenti,  di  cui  400 in Europa,  e  200 in Asia (essa si 
colloca tra le maggiori  societa’ di avvocati  a livello mondiale e annovera tra i propri 
clienti  oltre  la  meta’  delle  500  imprese  piu’  grandi  del  mondo,  nonche’  una  vasta 
categoria  di imprese),  e’  testimone da oltre dieci  anni delle vicende relative alla mia 
tecnologia  innovativa  3D-CBS  ed  il  suo  rappresentante  Steve  Fluckiger  (vedi 
http://www.jonesday.com/slfluckiger/ che ha alle spalle l’esperienza della stipulazione di 
oltre  180  rounds  di  contratti  per  oltre  7,7  miliardi  di  dollari,  offrendo  servizi  di 
consulenza ad istituzioni, investitori, imprese emergenti pubbliche, private, nell’ambito 
di  attivita’  software,  biotecnologia,  outsourcing,  energia  rinnovabile,  nanotecnologia, 
imprese che devono stabilire relazioni con i nuovi acquirenti,  istituti di investimento, 
proprieta’ intellettuali, licenze, unione di due ditte, ecc.),  presente all’incontro di Pavia 
del 20 settembre 2010 si e’ impegnato a partecipare ai prossimi incontri e workshop 
perche’ ha a cuore che prevalga la verita’ scientifica a beneficio del paziente e si aspetta 
quindi che gli scienziati si pronuncino chiaramente in conformita’ alle leggi della natura. 
Dal momento che la Societa’ Jones Day (e Steve Fluckiger in particolare) e’ coinvolta in 
diverse attivita’ relative alla lotta contro il cancro (CPRIT in Texas) e altre attivita’ di 
consulenza  a  Fondazioni  che  mirano  ad  identificare  i  progetti  migliori  a  scopo 
umanitario affinche’ possano essere finanziati, sara’ importante che in ambito scientifico 
(Universita’,  CERN,  ecc.)  si  fornisca  una  risposta  chiara  circa  la  collocazione  del 
progetto 3D-CBS, messo a confronto, per quanto riguarda la potenzialita’ della riduzione 
della mortalita’ prematura da cancro, riduzione dei relativi costi con tutti gli altri progetti 
riportati nella tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro.
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• Io sono disposto a mettere a confronto le mie innovazioni con gli oltre 124.000 progetti di ricerca 
sul  cancro  riportati  nella  tabella  comparativa  disponibile  al  sito 
http://www.crosettofoundation.com/table.php?lang=it e con qualsiasi altro progetto che rivendichi 
una riduzione sostanziale della mortalità prematura da cancro da testare su di una popolazione 
campione.

• Sono disposto al confronto scientifico con i maggiori esperti in fisica delle particelle del CERN, 
dal momento che il 3D-CBS è basato sul rilevamento delle particelle

Che cosa manca a questo punto? 

Dal  momento  che  esistono  tutte  le  condizioni  che  permetterebbero  di  ridurre  sostanzialmente  (e 
possibilmente fino al 98%) la mortalità prematura da cancro, perché questa non si realizza? 

Quali sono gli ostacoli?

La risposta a questa domanda si evince dall’analisi delle contraddizioni presenti nei comportamenti adottati 
dai responsabili in diversi settori relativi al cancro (vedi pagina 24, 28-29) e si riassume nella mancanza 
del rispetto, cioe’ in sostanza nella violazione della regola d’oro: “Fai agli altri ciò che desidereresti che gli 
altri facessero per te”, regola purtroppo praticata da pochi, pur essendo indicata non solo dalle diverse 
religioni,  ma  anche  da  molte  organizzazioni,  comprese  quelle  per  la  lotta  contro  il  cancro.  Tali 
contraddizioni hanno determinato una situazione paradossale che è sotto gli occhi di tutti: si continuano a 
finanziare soluzioni tecnologiche che sono in partenza costituzionalmente poco efficienti, molto costose e 
che non raggiungono l’obiettivo indiscutibile e  formalmente riconosciuto da tutti  della  riduzione della 
mortalità da cancro.

Immaginate cosa penseranno i posteri quando scopriranno che c’erano tutte le condizioni per affrontare 
seriamente  il  problema  del  cancro,  compresi  i  fondi  offerti  dai  miliardari  per  finanziare  le  soluzioni 
migliori e che, anziché destinarli a queste soluzioni tecnologiche centinaia di volte più efficienti, li si 
spendeva per le soluzioni di cui si sapeva in partenza (dimostrabile con un semplice calcolo, prima 
ancora di costruire un’apparecchiatura),  che non avrebbero risolto il problema. I posteri, potranno a 
posteriori dire a ragione che questa era “stupidità pura”.

Abbiamo tutti una responsabilità verso gli altri, a livello istituzionale o semplicemente nei confronti delle 
persone che ci stanno vicino: fare il possibile per prevenire o alleviare le sofferenze causate da questa 
malattia che può essere sconfitta.

Mi rivolgo quindi ai responsabili di istituzioni politiche, sanitarie e religiose, ai legislatori e agli esperti in 
questioni legali, agli amministratori, agli scienziati, ai professori universitari e ai ricercatori, agli esperti di 
etica,  alle  organizzazioni  internazionali  come  l’UICC  (www.uicc.org)  e  al  personale  medico  che  è 
chiamato  a  combattere  il  cancro  ogni  giorno  affinché  esprimano la  loro opinione sui  casi  riportati  al 
capitolo successivo ai punti 1., 2., e 3. al fine di identificarne le contraddizioni e cercare le strategie idonee 
a superarle. Solo se si sceglierà di agire con coerenza e onestà intellettuale, nel rispetto del proprio credo, 
etica, legge o regolamento, la mortalità da cancro potrà essere ridotta in modo significativo. 

Semplici  calcoli  e/o ragionamenti logici  avrebbero risparmiato sprechi, contribuendo a salvare più  
vite evitando errori che inevitabilmente hanno messo in imbarazzo certi decision makers 
Di seguito riporto tre esempi (e se ne potrebbero aggiungere molti) di argomenti fornendo, per ognuno di 
essi, un elenco di domande a cui, se i decision makers avessero risposto prima di attuare i loro interventi, 
sarebbe stato possibile evitare gravi errori e inutili sprechi che hanno determinato danni al paziente

1. Primo Argomento: scelta di non divulgare la tabella comparativa dei progetti di ricerca sul cancro 
e divulgazione invece di informazioni errate a danno del paziente 

Le mie due pagine relative alla presentazione della tabella comparativa dei progetti di ricerca sul 
cancro ed i documenti accessibili ai links citati erano chiari. L’intenzione di don Carlo di chiedere 
al Direttore della Voce del Popolo di pubblicare il messaggio contenuto in quelle due pagine era 
chiara.  Eppure,  per  qualche  motivo,  l’articolo di  Lara  Reale  contiene  un messaggio  opposto, 
secondo  il  quale  occorre  rassegnarsi  alla  mancanza  di  mezzi  diagnostici  efficaci  e  la  tabella 
comparativa non solo non viene divulgata, ma non è neanche menzionata.  
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Le domande riferite al primo argomento sono:

• Com’è stato possibile che la giornalista abbia ignorato la divulgazione di una tabella 
comparativa che avrebbe contribuito a far emergere i progetti migliori per la riduzione 
della mortalità da cancro ed abbia invece divulgato informazioni con gravi errori ? 

• E come mai nessuno se n’é accorto finché non ho letto io l’articolo e ne ho messo in 
evidenza le contraddizioni? 

• Indubbiamente, tutti possono sbagliare; ma in che modo si puo’ corregge il messaggio e 
spiegare l’errore a chi ha letto o leggerà tale articolo? 

• Quali provvedimenti si possono prendere per evitare un simile errore in futuro?

2. Secondo Argomento: finanziamento e assegnazione del primo premio al progetto Axial-PET che 
ha un’efficienza solo del 60%, un costo 40 volte superiore al costo del 3D-CBS, non idoneo per la 
diagnosi precoce, non commercializzabile ed addirittura non finalizzato alla ricerca sul cancro

Gli organizzatori del workshop: “Fisica per la Salute” tenuto al CERN nel febbraio 2010 hanno 
assegnato il primo premio al progetto Axial-PET, che ha un costo 40 volte superiore al 3D-CBS, 
ed  un’efficienza  di  appena  il  60%  a  confronto  dell’efficienza  di  oltre  il  90%  del  3D-CBS. 
L’Axial-PET, che il Direttore Scientifico del CERN ha definito come “oggettino carino”, non è 
idoneo per effettuare esami di diagnosi precoce, non si puo’ tradurre in un prodotto commerciale, 
e,  per  ammissione  del  suo  stesso  autore,  Christian  Joram,  non  è  un  progetto  relativo  alla 
diagnostica o alla cura dei tumori. 

Nonostante  questo,  dal  momento  che  il  CERN identifica  il  progetto  Axial-PET quale  il  più 
meritorio  da  finanziare,  il  mondo  esterno,  incluso  il  gruppo  “The  Giving  Pledge” 
(http://givingpledge.org/),  che  intende  elargire  contributi  da  miliardi  di  dollari  per  opere  a 
beneficio dell’umanità, riconoscendo nel CERN l’autorità scientifica più competente del mondo, è 
indotto a finanziare progetti poco validi dal momento che quelli meritevoli non vengono presi in 
considerazione da tale istituzione. 

 Le domande riferite al secondo argomento sono: 

• Era proprio necessario costruire effettivamente i due moduli del rivelatore Axial-PET per 
capire che l’efficienza sarebbe stata solo del 60% quando per stabilirlo era sufficiente 
effettuare un semplice calcolo in base allo spessore dei cristalli utilizzati?

• Era necessario costruire i due moduli dell’Axial-PET per capire che il costo di un whole-
body Axial-PET sarebbe stato 40 volte superiore a quello del 3D-CBS oppure si poteva 
stabilire prima con un semplice calcolo? 

• Si poteva scoprire con semplici calcoli, prima della costruzione, che l’Axial-PET non 
sarebbe  servito  per  la  diagnosi  precoce  ne’  per  ridurre  sostanzialmente  la  mortalità 
prematura da cancro? 

• Chi doveva effettuare questi calcoli e non lo ha fatto? Chi ha assegnato i fondi senza 
comprendere la funzionalità e l’utilità di tale oggetto?

• E’ sufficiente e giustificabile l’affermazione del Direttore Scientifico del CERN che l’ha 
definito ‘oggettino carino” per assegnare un premio in ambito scientifico? 

• Non sarebbe necessario rivedere i criteri di assegnazione dei premi (che aprono la strada 
all’assegnazione di fondi) prevedendo che tale assegnazione venga conferita ai progetti 
che offrono maggiori potenzialità di riduzione della mortalità prematura da cancro? 

• Tutti possono sbagliare, ma come evitare che si ripeta il medesimo errore in futuro?

3. Terzo Argomento: assegnazione del Premio Enrico Fermi da parte del Presidente degli Stati Uniti 
a Michael Phelps riconosciuto quale inventore della PET (mentre la PET era stata inventata da 
Gordon Brownell quando Phelps aveva 11 anni) cosa che ha permesso a Phelps di raccogliere 
centinaia di milioni di dollari da donazioni e dallo Stato per realizzare il mercato delle PET attuali 
di miliardi di dollari che non ha contribuito a ridurre la mortalità da cancro.
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Per la trattazione di questo argomento si rimanda a pagina 18 del presente documento. 

Le domande riferite al terzo argomento sono: 

• Com’è  possibile  che  migliaia  di  scienziati  (IEEE,  NIH  JNM,  etc.)  non  si  siano  accorti  che 
Michael Phelps non era l’inventore della PET in quanto non esistono documenti scientifici che 
descrivano questa sua invenzione da lui  rivendicata.  Infatti  egli  aveva solo 11 anni nel 1953, 
quando Gordon Brownell invento’ la PET.

• Com’è stato possibile la creazione del fiorente mercato della PET attuale i cui dati dimostrano che 
non ha contribuito minimamente a ridurre la mortalità prematura da cancro? Intanto pero’ sono 
stati spesi inutilmente miliardi di euro, senza un ritorno in benefici al paziente. Non sarebbe stato 
possibile prevedere tale situazione prima di creare questo mercato che in definitiva non ha fornito 
dei vantaggi, ma unicamente ha somministrato tanta radiazione ad un numero considerevole di 
pazienti?

• In presenza di errori cosi’ evidenti e dimostrati da dati precisi, non sarebbe il caso che la comunità 
scientifica li riconoscesse come tali? Almeno per una questione di giustizia nei confronti del vero 
inventore della PET, Gordon Brownell. In tal modo si smetterebbe di illudere e ingannare coloro 
che  continuano a contribuire  con un’offerta  ai  progetti  di  Phelps  attribuendogli  erroneamente 
l’invenzione della PET.

• Che cosa dovrebbe fare un ricercatore o decision maker per evitare che simili contraddizioni, 
violazioni di leggi etiche e forse anche qualcosa in più accada in futuro? 

Per eliminare le contraddizioni evidenziate attraverso le precedenti domande mirate e far si’ che non si 
ripetano in futuro, al fine di conseguire finalmente l’obiettivo della riduzione della mortalità da cancro per 
cui esistono tutte le condizioni di attuazione, risulta indispensabile ricorrere allo strumento fondamentale 
del DIALOGO, che permetta di implementare un confronto serio e approfondito tra gli inventori e autori 
delle  varie  soluzioni  smascherando  coloro  che  forniscono  affermazioni  e  azioni  che  non  solo  sono 
contrarie ai principi universali propri di ogni religione, al credo e alla mission di molte istituzioni, ma in 
definitiva costituiscono un insulto all’intelligenza umana e a cio’ che puo’ suggerire il cuore. 

Attraverso il DIALOGO sarà possibile far emergere la verità scientifica promuovendo e finanziando le 
soluzioni migliori mirate a ridurre sostanzialmente la mortalità prematura da cancro.

Per  ultima  cosa  ribadisco  che  alla  base  della  mia  risposta  non  c’è  assolutamente  astio 
personale nei Suoi confronti: le mie affermazioni si pongono unicamente a difesa del 
malato di cancro per far prevalere la verità scientifica a suo beneficio e valgono per 
qualsiasi giornalista e per qualsiasi giornale.
Quindi, nel mio semplice modo di interpretare questo insegnamento del Vangelo, Le chiedo di rivedere il 
suo articolo e a questo punto di inviarmene una copia per verificare che si rispettino le parti coinvolte, non 
solo il  sottoscritto,  ma anche i malati  di  cancro,  chi  paga le tasse,  le leggi  della  natura,  ecc.  Aspetto 
comunque qualche notizia da parte sua entro fine settimana. Nel caso Lei non rivedesse il suo articolo alla 
luce del rispetto menzionato sopra, la prossima settimana sottoporro’ il problema al Direttore del giornale, 
e ad alcuni miei collaboratori. E se poi non si raggiungerà un risultato che riveda i punti elencati, seguiro’ 
quanto detto da Matteo, cap. 18 e mi rivolgero’ alla comunità.

A  quel  punto,  come  avevo  fatto  per  il  caso  dei  “cani  che  trovano  il  cancro”  (vedi 
www.crosettofoundation.org/uploads/402.it.pdf ),  divulghero’  la presente relazione per dire al  massimo 
numero di persone la verità su questioni riguardanti il cancro. Se non si è ancora ridotta sostanzialmente la 
moralità da cancro e i costi sono aumentati di 100 volte è perché in fondo non si è posto il paziente come 
priorità primaria. Tutto si riconduce quindi ad una mancanza di rispetto nei confronti del paziente (cioe’ 
del  prossimo) per  cui è urgente cercare di chiarire  quali  sono le procedure vantaggiose e quali  quelle 
dannose nei suoi confronti.

In attesa di un sollecito riscontro la saluto cordialmente, 

           Dario Crosetto 
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P.S. come di solito nel mio stile di risposta punto-a-punto, annoto di seguito nel suo testo tra i seguenti 
simboli ***> il mio commento <***.

Risposta punto-a-punto all’articolo della dott.ssa Lara Reale 
La Voce del Popolo, pagina 5 - Domenica, 20 giugno 2010

AI CONFINI DEL CANCRO

30 MILA ONCOLOGI DI TUTTO IL MONDO RIUNITI A CHICAGO FANNO IL PUNTO SULLE ULTIME 
NOVITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE  
Trentamila specialisti della cura dei tumori provenienti da tutto il mondo si sono riuniti dal 4 all’8 giugno a 
Chicago per fare il punto sulle ultime novità terapeutiche e diagnostiche. 

Come spesso accade a margine di questi congressi, giornali e tv si sono riempiti di buone notizie, con titoli 
a effetto («Sei malato? Ora lo sai prima») e servizi sulle ultime novità miracolose in ambito diagnostico e 
farmacologico («Presentate ulteriori evidenze della costante innovazione in oncologia»). Capire davvero a 
che punto siamo nella lotta ai tumori è difficile, perché ciascuno tira l’acqua al suo mulino e, spesso, si ha 
la sensazione che il malato sia l’ultima ruota del carro. Partiamo dai dati dell’Organizzazione mondiale 
della sanità: ogni anno, nel mondo, viene diagnosticato un tumore a più di 12 milioni di persone e 7,6 
milioni muoiono di questa malattia. Se non verranno prese misure concrete di contrasto, si stima che nel 
2030 saranno 26 milioni i nuovi casi e 17 milioni le vittime. Secondo il National center for health statistics 
tra il 1950 e il 2005 la mortalità da cancro è diminuita solo del 5 per cento, mentre nel medesimo periodo 
la mortalità per le malattie cardiache è diminuita del 64 per cento. Eppure il cancro ha sempre costituito 
una priorità dal costo molto elevato. «Da quando è iniziata la lotta contro i tumori », riferiva Gina Kolata 
sul «New York Times» del  23 aprile 2009, «il  National  cancer  institute,  il  più importante istituto del 
governo americano per la ricerca sul cancro con 4.000 dipendenti, ha sostenuto da solo una spesa di 105 
miliardi di dollari. E altre agenzie governative, università, ditte farmaceutiche e filantropiche hanno speso 
per il cancro un numero imprecisato di altri miliardi di dollari». Il 28 agosto 2009 la stessa giornalista del 
«New York Times» commentava così la morte del senatore Edward M. Kennedy: «Come la maggior parte 
dei  pazienti, il  senatore Kennedy rappresenta la frustrazione della nazione in 40 anni di lotta contro i 
tumori», da quando cioè il presidente Richard M. Nixon nel 1971 dichiarò guerra al cancro e ne annunciò 
la conclusione entro 5 anni. Secondo alcuni si è sbagliato obiettivo: anziché puntare alla diagnosi precoce, 
si è privilegiata la strada dei farmaci per il controllo dei tumori in fase avanzata.  ***>a questo punto 
poteva citare il mio nome (invece di indicarmi con “alcuni”) e informare che aveva attinto quei 
dati dai miei documenti e che erano a sostegno della diagnosi precoce<***. Oggi la maggior parte 
dei carcinomi maligni viene diagnosticata quando la massa tumorale è già piuttosto grande (più o meno 
quanto un acino d’uva, corrispondente a oltre un miliardo di cellule), perciò la probabilità che alcune di 
quelle cellule si siano distaccate dal tumore iniziale e si siano insediate in un’altra parte del corpo è molto 
alta (si parla, in tal caso, di metastasi). E, purtroppo, una volta che il cancro si è esteso, le possibilità di 
sopravvivenza  sono  di  poco  superiori  a  quelle  di  quarant’anni  fa.  ***>anche  questo  concetto  era 
espresso  nei  miei  documenti  che  Lei  ha  attribuito  ad “alcuni”<***.  In  alcuni  casi  la  diagnosi 
precoce ha portato ottimi risultati: l’introduzione del Pap test, che individua i cambiamenti pre-maligni 
nelle  cellule  della  cervice  uterina,  associata  all’asportazione  chirurgica  di  ogni  lesione,  ha  abbassato 
l’incidenza e gli indici di mortalità per questo tipo di cancro del 78 per cento dagli anni Cinquanta. Si 
potrebbe pensare allora che la vera chiave di volta sia la messa punto del test giusto per la diagnosi precoce 
dei diversi tumori.  ***> Non solo si potrebbe pensare, ma è effettivamente “la vera chiave di  
volta” perché dati sperimentali ne confermano l’efficacia. Non bisogna pero’ catalogare come 
adatti alla “diagnosi precoce” quei test che non sono efficaci per raggiungerla e che inquinano e 
scoraggiano gli sforzi di coloro che lavorano per raggiungere una diagnosi precoce efficace. Se si 
hanno  dei  risultati  che  dimostrano  l’inefficacia  dell’esame  TAC,  PSA,  mammografia,  ecc. 
bisogna riportarli, sollecitare e richiedere miglioramenti di quelle tecniche e lo studio di altre che 
forniscano  effettivamente  una  diagnosi  precoce.  Se  i  risultati  di  un  test  dimostrano  la  sua 
inefficacia invece di dire “Ma non è così” basta limitarsi a dire che quel test non e’ adatto alla 
“diagnosi  precoce”  per  quel  test  per  non  illudere  i  pazienti  e  non  usare  alcuni  esempi  di 
insuccesso per giustificare che bisogna buttare nella pattumiera la diagnosi precoce <*** Ma non 
è così. Due esempi tra i tanti possibili. Agli uomini con più di 50 anni si consiglia di effettuare il dosaggio 
di un particolare antigene presente nella prostata (Psa), che tende ad aumentare in caso di presenza di 
carcinoma. In genere quando la concentrazione di Psa nel sangue è superiore a un certo valore soglia, si 
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raccomanda la biopsia e, in caso risulti positiva, si asporta la prostata. Eppure il parere degli esperti è 
molto controverso, poiché tra il 15 e il 38 per cento dei pazienti con tumore alla prostata ha un Psa normale 
e, all’opposto, solo il 30 per cento di quelli che hanno un Psa normale ***> forse qui c’è un errore di 
battitura e voleva scrivere “anomalo” <*** presenta un carcinoma documentabile con biopsia. Così 
nelle linee guida statunitensi del 2008 («Ann Intern Med») si legge che «negli uomini con età inferiore ai 
75 anni le attuali prove scientifiche non sono sufficienti per stabilire il rapporto tra costi e benefici del test» 
e per quelli over 75 si raccomanda «di non eseguire lo screening».  ***> Continuo a sostenere che è 
necessario sollecitare e richiedere lo studio e sviluppo di test di screening per cancro più efficaci, 
tuttavia, in mancanza di questi, visto il basso costo dell’esame del sangue non invasivo del PSA, 
esso è giustificato, per quel 30% che ha effettivamente un cancro alla prostata confermato dalla 
biopsia? L’incidenza di esami costosi inutili il più delle volte è da attribuire alla valutazione di 
medici inesperti. L’asportazione erronea di una prostata non è da attribuire ad un solo risultato 
positivo del PSA, in quanto un medico esperto cercherà conferma da altri esami poco costosi, 
come ad esempio il DRE (Digital Rectum Examination), ecc. A suo padre o ad una persona cara 
ultracinquantenne,  in  mancanza  di  tecniche  di  diagnosi  precoci  della  prostata  più  efficaci 
consiglierebbe di non effettuare un esame poco costoso come il PSA e di non sottoporsi ad un 
esame DRE, anche se lui potrebbe rientrare in quel 30%? Non sarebbe attenta a promuovere 
miglioramenti  nelle  tecniche  di  screening  alla  prostata?  <***  Secondo  esempio.  Il  tumore  al 
polmone è il big killer per antonomasia: in Italia è responsabile del 20 per cento dei decessi da cancro e 
solo il 5 per cento dei pazienti con un tumore polmonare in fase avanzata sopravvive oltre i 5 anni. In 
questo caso la diagnosi  precoce sembrerebbe l’unica ancora di salvezza.  ***> Non solo la diagnosi 
precoce “sembrerebbe” l’unica ancora di  salvezza,  ma lo è.  Tuttavia l’esame TAC non è un 
esame efficace per la diagnosi precoce del cancro. Non solo costituisce uno spreco di soldi, ma è 
di danno al paziente per la radiazione inutile ricevuta. Basterebbe che lei o altri che continuano a 
riportare queste notizie sulla TAC per lo screening studiassero il funzionamento della TAC per 
rendersi  conto  che  essa  offre  un  ingrandimento  circa  1000  volte  inferiore  rispetto  ad  un 
microscopio.  L’informazione di  cambiamento  di  densità dei  tessuti  che fornisce la TAC non 
potrà mai offrire risultati efficaci nella diagnosi precoce per scoprire tumori piccoli perché, per 
poter osservare un cambiamento di densità con tale tecnica è necessaria la presenza di molte 
cellule, per cui non si puo’ certo parlare di diagnosi precoce. Inoltre occorre tener presente che in 
alcuni casi il cancro cresce senza cambiare densità dei tessuti. <*** Tuttavia uno studio pubblicato 
nel 2007 sulla rivista «Jama» («Journal of the american medical association») ha evidenziato che, tra oltre 
3.000 fumatori sottoposti a controllo preventivo con la Tac, gli interventi chirurgici sono stati 10 volte 
superiori a quelli attesi, mentre la mortalità osservata risultava identica a quella prevista. In altre parole 
l’estensione degli screening a una popolazione sempre più ampia aumenta di poco i vantaggi, mentre dilata 
l’incidenza di effetti avversi: interventi chirurgici inutili, terapie non indicate che verranno assunte per il 
resto della vita e che a loro volta produrranno effetti indesiderati. ***> Questi errori sono attribuibili di 
primo acchito ai ricercatori ed ai decision makers che approvano programmi di screening con la 
TAC che non tengono conto delle minime considerazioni fatte sopra ed in secondo luogo ai 
medici  poco  esperti  e  poco  attenti  che  richiedono  esami  inutili  o  commettono  errori  nelle 
diagnosi.  Non è  giustificabile  buttare  nella  pattumiera  i  vantaggi  e  i  benefici  di  una  VERA 
diagnosi precoce (non quella fasulla della TAC) solo perché alcuni medici inesperti commettono 
errori nella diagnosi. Bisognerebbe analizzare i casi degli interventi chirurgici superiori a quelli 
attesi, indagare su chi li ha decisi ed in base a quale logica e a quale diagnosi. <*** Spiega Marco 
Bobbio,  primario  di  cardiologia  all’ospedale  Santa  Croce  e  Carle  di  Cuneo,  nel  libro  «Il  malato 
immaginato. I rischi di una medicina senza limiti» (ed. Einaudi, 2010, pagg. 217, 18 euro): «Certe volte 
l’anticipazione della diagnosi fornisce risultati favorevoli in modo del tutto fittizio  ***> Questa è una 
visione particolare della Medicina del Dott. Bobbio, tuttavia, Lei non pensa che un giornalista 
abbia anche il dovere di riportare l’approccio di milioni di medici coscienziosi che hanno a cuore 
la salute del paziente e per questo vogliono effettuare scelte e diagnosi da professionisti informati 
sulle condizioni del paziente (non al buio) a partire dall’interrogare il paziente e valutare le sue 
risposte,  dall’esaminarlo  visivamente,  palpandone  il  corpo,  sentendolo  con  lo  stetoscopio  e 
avvalendosi di tutte le informazioni che si posono ottenere da una strumentazione precisa che 
fornisce informazioni attendibili che diversamente non potrebbero ricevere? Il tutto per arrivare 
ad  una  diagnosi  consapevole,  propria  di  un  medico  informato  sulle  condizioni  del  paziente 
Infatti, diversi articoli scientifici riportano che: “La premessa Centrale della Medicina afferma 
che ogni attività biologica è il risultato di reazioni biochimiche ed alla base di ogni fenomeno 
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patologico  vi  è  un  difetto  biochimico.   Scopo  costante  della  medicina  è  perciò  quello  di 
identificare l’attività biochimica anormale associata ad una data patologia e di  osservare tale 
anormalità  direttamente  ed  il  più  presto  possibile  nell’organismo  malato”  Sarà  poi 
l’esperienza del medico che valuterà il peso di ogni informazione ricevuta e di ogni esame. Gli 
strumenti  e  gli  esami  sono li’  per  aiutare  il  medico  nella  diagnosi,  non per  sostituirlo.  Se i 
risultati sono “fittizi” bisognerebbe indagare sulla bontà della diagnosi. E’ assurdo sostenere che 
un medico esperto pronunci una diagnosi più attendibile disponendo di meno informazioni (e/o 
da  strumentazione  poco  precisa)  anziché  di  più  informazioni  (da  strumentazione  precisa). 
Piuttosto puo’ accadere che alcuni medici non siano in grado di gestire molte informazioni per 
valutare  e  scegliere  quelle  più  importanti.  In  tal  caso  dovrebbero  riprendere  gli  studi  o 
aggiornarsi,  oppure dovrebbero segnalare il  paziente, a colleghi  più esperti  in grado di poter 
gestire più informazioni utili. <***
La medicina odierna dispone di esami sempre più sofisticati e sensibili, per cui è possibile anticipare la 
diagnosi in fasi sempre più precoci. In tal modo, avendo individuato in anticipo la presenza di una malattia, 
si induce il prolungamento illusorio della durata della vita, senza spostare in modo significativo la data del 
decesso  ***> Di  fronte  al  risultato  che  non si  è  “spostato  in  modo  significativo  la  data  del 
decesso” si deve indagare sul tipo di diagnosi e cure effettuate, non usare tale risultato per gettare 
nella  pattumiera  “la  diagnosi  precoce”.  Dati  sperimentali  dimostrano  che  una  neoplasia 
diagnosticata  precocemente  (in  diversi  siti,  non  solo  al  seno,  polmone,  colon-retto,  ecc.)  ed 
asportata  con  un  intervento  chirurgico,  presenta  un  indice  di  sopravvivenza  molto  più  alto 
rispetto  ad  una  diagnosi  tardiva.  Quindi  SPOSTA  LA  DATA  DEL  DECESSO  IN  MODO 
SIGNIFICATIVO, eccome, provare per credere. Forse Bobbio si riferiva a qualche altra malattia 
di cui Lei non ha fornito i riferimenti ai dati a supporto di tale informazione. Per quanto riguarda 
il cancro, dati sperimentali dimostrano che LA DATA DEL DECESSO, in caso di DIAGNOSI 
PRECOCE è spostata significativamente. A tale proposito, nei miei  libri,  nei miei  documenti 
disponibili  al  mio  sito  web,  nelle  presentazioni  che  ho  effettuato  presso  centri  di  ricerca  in 
Europa,  negli  USA e  in  Canada,  nonché  presso  vari  ospedali,  ho  fornito  sia  dati  crudi  che 
elaborati tratti da articoli scientifici o divulgativi (da FORTUNE e WIRE Magazine, ecc.), e non 
ho riscontrato contestazioni ai dati presentati che dimostrano che la diagnosi precoce del cancro 
SPOSTI  SIGNIFICATIVAMENTE  LA DATA DEL  DECESSO.  Infatti,  se  un  cancro  viene 
diagnosticato precocemente, c’è probabilità di salvare la vita al paziente dal 90% al 98% dei casi. 
Sottolineo che tali dati sperimentali sono stati attinti da fonti autorevoli quali il SEER degli USA 
e per una trattazione più completa rimando al  libro:  “Come Vincere il  Cancro” (che si  puo’ 
richiedere gratuitamente al sito web www.crosettofoundation.org). 

In particolare, i dati sperimentali crudi che dimostrano che la diagnosi precoce del cancro sposta 
significatamente  la  data  del  decesso  sono  disponibili  a: 
www.crosettofoundation.com/uploads/233.it.pdf e www.crosettofoundation.org/uploads/237.it.pdf. <*** , 
e si dà l’impressione fallace di una capacità di allungare l’esistenza, mentre in realtà si dilata soltanto lo 
stato di malattia». In definitiva «in questo modo non si evita una malattia, ma si rimane ammalati per un 
più lungo periodo di tempo». Secondo Bobbio «la medicina ha ormai perso il senso del limite, il senso di 
quando sia necessario fermarsi per non recare più danni che vantaggi. Una medicina potente nel bene e nel 
male, che può guarire malattie considerate fatali fino a pochi anni fa, ma anche provocare danni».  ***> 
Siamo alle solite, invece di gettare fango generalizzato sulla medicina, sulle innovazioni, sugli 
avanzamenti nella ricerca, bisogna distinguere la ricerca mirata a creare un business rispetto a 
quella mirata al migliorare la salute del paziente, bisogna distinguere tra il medico coscienzioso e 
responsabile che utilizza le informazioni per effettuare una diagnosi da professionista informato e 
consapevole rispetto ai medici che non riconoscono di non essere preparati, hanno difficolta’ a 
scegliere quali sono le informazioni importanti e utili o meno, o semplicemente non hanno tanto 
a cuore la salute del paziente. <***   Tutto ciò  non significa  che non si  debbano ricercare  metodi 
diagnostici migliori e raffinati. Anzi. Occorre però tenere presente che più si scende nel piccolo ***> Qui 
si applica nuovamente la tecnica di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte. Si parte bene 
dando l’impressione che si è aperti a metodi migliori e raffinati e poi si arriva con la mazzata che 
distrugge  l’affermazione  appena  fatta.  Ma  se  Lei  afferma  che  è  d’accordo  coi  “metodi  
diagnostici  migliori  e  raffinati”,  converrà  che  osservare  un  tessuto  al  microscopio  con  la 
risoluzione  del  micron  è  “meglio”  rispetto  ad  analizzare  il  tessuto  con  la  TAC  che  ha  la 
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risoluzione del mm. Ed allora perché poi afferma che “più si scende nel piccolo, più è difficile  
stabilire se è un falso positivo?<*** , ad esempio, più è difficile stabilire se si è dinanzi a un “falso 
positivo” (massa di cellule sospette che non evolveranno mai in tumore) ***> La definizione di “falso 
positivo” è: diagnosi di presenza di un neoplasia maligna mentre non lo è<*** o “falso negativo” 
(cellule  apparentemente normali  che tuttavia degenereranno nel tempo)  ***>la definizione di “falso 
negativo” è: diagnosi di non presenza di un tumore mentre in realtà il tumore è presente<***. Lo 
stesso vale per la ricerca farmacologica, che ha ottenuto risultati clamorosi e innegabili, come i vaccini 
contro la poliomielite o gli antibiotici, ma ha interessi speculativi altrettanto evidenti. Nel 2008 la spesa per 
le cure medico-farmacologiche del cancro ha raggiunto, solo negli Usa, i 93 miliardi di dollari (nel 1963 
ammontava  a  1,2  miliardi,  dati  American  cancer  society).  ***>  Questo  l’ha  copiato  dai  miei 
documenti  senza citare  il  mio  nome estrapolandolo dal  contesto positivo della  mia  citazione 
utilizzata per spiegare la necessità di un cambiamento in positivo nell’implementare la tabella per 
ridurre la mortalità e i costi relativi.  Il fatto che Lei, durante la nostra conversazione telefonica 
del 1 ottobre 2010 sostenesse di essere giunta ai dati disponibili sul web in modo indipendente 
dai miei documenti lascia perplessi in quanto e’ singolare che Lei non abbia pensato di analizzare 
l’aumento dei costi del cancro in Italia o in Europa ed abbia invece citato (tra centinaia di dati al 
riguardo  disponibili  sul  web),  due  cifre  precise  riferite  alla  spesa  per  le  cure  medico-
farmacologiche del cancro negli USA che ammontavano a 93 miliardi di dollari nel 2008, contro 
1,2  miliardi  di  dollari  nel  1963,  guarda  caso,  le  stesse  che  risultano  dai  link 
www.crosettofoundation.org/uploads/329.it.pdf che si trovavano nel mio materiale che Lei aveva 
ricevuto da don Carlo Semeria. Neanche la mia dimostrazione, supportata da dati, che il costo del 
cancro  e’  aumentato  di  100  volte  in  50  anni,  non  ha  ottenuto  la  Lei  alcuna  legittimita’  di 
riconoscimento.<***  Scrive ancora Bobbio: «Il  meccanismo crudele della medicina odierna è questo: 
per allargare il mercato e accumulare risorse economiche da investire non ci si può limitare a curare i veri 
malati,  bisogna  anche  curare  quelli  che  sono  ancora  “poco”  malati  e  quelli  che  “forse”  (ma  non 
sicuramente) si ammaleranno». Parole che fanno accapponare la pelle, ma da tenere a mente ogni volta che 
ci propinano la notizia di una nuova cura o tecnologia miracolosa ***> Fa accapponare la pelle leggere 
queste  affermazioni.  Innanzitutto  bisogna  che  ci  comprendiamo  sul  termine  “malato”  e  per 
questo  farei  riferimento  alla  definizione  precedente  relativa  alla  premessa  della  medicina  e 
sottolineerei ancora una volta che “ignorare le informazioni che possono far capire lo stato di 
salute del paziente, operare nel buio, alla cieca per paura di dover valutare, scegliere, gestire le 
informazioni da medico responsabile “fa accapponare la pelle…” In secondo luogo, quando ci 
propinano la  notizia  di  una  nuova  tecnologia,  si  dovrebbe  ricorrere  agli  esperti  in  grado di 
comprenderla, chiedere a chi la propone di elencare i punti chiave degli avanzamenti tecnologici 
o innovativi che essa prevede in modo che essi possano essere compresi dai pari, chiedere la 
valutazione scientifica ad altri pari. A tutti coloro che propongono nuove soluzioni per il cancro, 
è  necessario  chiedere  la  stima  prevista  dei  vantaggi  in  termini  di  vite  salvate  e  di  costi 
risparmiati.  Nel caso il  giornalista non possa comprendere i  dettagli  tecnici,  per lo meno c’è 
l’impegno di chi propone la nuova tecnologia miracolosa di fornire i risultati e saranno quelli a 
giudicare ed eliminare le “bufale” senza che i giornali rischino di promuoverle e gettare nella 
pattumiera le soluzioni a beneficio dei pazienti.<*** . Più in generale, sebbene imperi la concezione 
della  medicina  come  scienza  oggettiva,  basata  su  dati  incontrovertibili  e  apparecchiature  infallibili, 
dobbiamo “arrenderci”  ***> Questa poi… l’ho trattata in modo più dettagliato sopra, ma ripeto, 
Bobbio e Israel, non dovrebbero temere che la tecnologia sostituisca il medico, sono fermamente 
convinto che l’esperienza del medico sia insostituibile e che gli strumenti servano per aiutare il 
medico e non per sostituirlo <*** all’idea che la medicina resta anzitutto un’arte, basata sulla pratica 
clinica e sul rapporto medico-paziente, come spiega bene anche Giorgio Israel nel libro «Per una medicina 
umanistica» (ed. Lindau, 2010, pagg. 97, euro 12). Lar a  RE A L E  
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Articolo originale della dott.ssa Lara Reale 

La  Voce  del  Popolo , pagina 5 - Domenica, 20 giugno 2010

AI  CON FI N I  DEL  CA N C R O
30 MILA ONCOLOGI DI TUTTO IL MONDO RIUNITI A CHICAGO FANNO IL PUNTO SULLE 
ULTIME NOVITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE  

Trentamila specialisti della cura dei tumori provenienti da tutto il mondo si sono riuniti dal 4 all’8 
giugno a Chicago per fare il punto sulle ultime novità terapeutiche e diagnostiche. 

Come spesso accade a margine di questi congressi, giornali e tv si sono riempiti di buone notizie, con titoli 
a effetto («Sei malato? Ora lo sai prima») e servizi sulle ultime novità miracolose in ambito diagnostico e 
farmacologico («Presentate ulteriori evidenze della costante innovazione in oncologia»). Capire davvero a 
che punto siamo nella lotta ai tumori è difficile, perché ciascuno tira l’acqua al suo mulino e, spesso, si ha 
la sensazione che il malato sia l’ultima ruota del carro. Partiamo dai dati dell’Organizzazione mondiale 
della sanità: ogni anno, nel mondo, viene diagnosticato un tumore a più di 12 milioni di persone e 7,6 
milioni muoiono di questa malattia. Se non verranno prese misure concrete di contrasto, si stima che nel 
2030 saranno 26 milioni i nuovi casi e 17 milioni le vittime. Secondo il National center for health statistics 
tra il 1950 e il 2005 la mortalità da cancro è diminuita solo del 5 per cento, mentre nel medesimo periodo 
la mortalità per le malattie cardiache è diminuita del 64 per cento. Eppure il cancro ha sempre costituito 
una priorità dal costo molto elevato. «Da quando è iniziata la lotta contro i tumori », riferiva Gina Kolata 
sul «New York Times» del 23 aprile 2009, «il National cancer institute, il più importante istituto del 
governo americano per la ricerca sul cancro con 4.000 dipendenti, ha sostenuto da solo una spesa di 105 
miliardi di dollari. E altre agenzie governative, università, ditte farmaceutiche e filantropiche hanno speso 
per il cancro un numero imprecisato di altri miliardi di dollari». Il 28 agosto 2009 la stessa giornalista del 
«New York Times» commentava così la morte del senatore Edward M. Kennedy: «Come la maggior parte 
dei pazienti, il senatore Kennedy rappresenta la frustrazione della nazione in 40 anni di lotta contro i 
tumori», da quando cioè il presidente Richard M. Nixon nel 1971 dichiarò guerra al cancro e ne annunciò 
la conclusione entro 5 anni. Secondo alcuni si è sbagliato obiettivo: anziché puntare alla diagnosi precoce, 
si è privilegiata la strada dei farmaci per il controllo dei tumori in fase avanzata. Oggi la maggior parte dei 
carcinomi maligni viene diagnosticata quando la massa tumorale è già piuttosto grande (più o meno quanto 
un acino d’uva, corrispondente a oltre un miliardo di cellule), perciò la probabilità che alcune di quelle 
cellule si siano distaccate dal tumore iniziale e si siano insediate in un’altra parte del corpo è molto alta (si 
parla, in tal caso, di metastasi). E, purtroppo, una volta che il cancro si è esteso, le possibilità di 
sopravvivenza sono di poco superiori a quelle di quarant’anni fa. In alcuni casi la diagnosi precoce ha 
portato ottimi risultati: l’introduzione del Pap test, che individua i cambiamenti pre-maligni nelle cellule 
della cervice uterina, associata all’asportazione chirurgica di ogni lesione, ha abbassato l’incidenza e gli 
indici di mortalità per questo tipo di cancro del 78 per cento dagli anni Cinquanta. Si potrebbe pensare 
allora che la vera chiave di volta sia la messa punto del test giusto per la diagnosi precoce dei diversi 
tumori. Ma non è così. Due esempi tra i tanti possibili. Agli uomini con più di 50 anni si consiglia di 
effettuare il dosaggio di un particolare antigene presente nella prostata (Psa), che tende ad aumentare in 
caso di presenza di carcinoma. In genere quando la concentrazione di Psa nel sangue è superiore a un certo 
valore soglia, si raccomanda la biopsia e, in caso risulti positiva, si asporta la prostata. Eppure il parere 
degli esperti è molto controverso, poiché tra il 15 e il 38 per cento dei pazienti con tumore alla prostata ha 
un Psa normale e, all’opposto, solo il 30 per cento di quelli che hanno un Psa normale presenta un 
carcinoma documentabile con biopsia. Così nelle linee guida statunitensi del 2008 («Ann Intern Med») si 
legge che «negli uomini con età inferiore ai 75 anni le attuali prove scientifi che non sono sufficienti per 
stabilire il rapporto tra costi e benefici del test» e per quelli over 75 si raccomanda «di non eseguire lo 
screening». Secondo esempio. Il tumore al polmone è il big killer per antonomasia: in Italia è responsabile 
del 20 per cento dei decessi da cancro e solo il 5 per cento dei pazienti con un tumore polmonare in fase 
avanzata sopravvive oltre i 5 anni. In questo caso la diagnosi precoce sembrerebbe l’unica ancora di 
salvezza. Tuttavia uno studio pubblicato nel 2007 sulla rivista «Jama» («Journal of the american medical 
association») ha evidenziato che, tra oltre 3.000 fumatori sottoposti a controllo preventivo con la Tac, gli 
interventi chirurgici sono stati 10 volte superiori a quelli attesi, mentre la mortalità osservata risultava 
identica a quella prevista. In altre parole l’estensione degli screening a una popolazione sempre più ampia 
aumenta di poco i vantaggi, mentre dilata l’incidenza di effetti avversi: interventi chirurgici inutili, terapie 
non indicate che verranno assunte per il resto della vita e che a loro volta produrranno effetti indesiderati. 
Spiega Marco Bobbio, primario di cardiologia all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, nel libro «Il 

35



malato immaginato. I rischi di una medicina senza limiti» (ed. Einaudi, 2010, pagg. 217, 18 euro): «Certe 
volte l’anticipazione della diagnosi fornisce risultati favorevoli in modo del tutto fittizio. La medicina 
odierna dispone di esami sempre più sofisticati e sensibili, per cui è possibile anticipare la diagnosi in fasi 
sempre più precoci. In tal modo, avendo individuato in anticipo la presenza di una malattia, si induce il 
prolungamento illusorio della durata della vita, senza spostare in modo significativo la data del decesso, e 
si dà l’impressione fallace di una capacità di allungare l’esistenza, mentre in realtà si dilata soltanto lo stato 
di malattia». In definitiva «in questo modo non si evita una malattia, ma si rimane ammalati per un più 
lungo periodo di tempo». Secondo Bobbio «la medicina ha ormai perso il senso del limite, il senso di 
quando sia necessario fermarsi per non recare più danni che vantaggi. Una medicina potente nel bene e nel 
male, che può guarire malattie considerate fatali fino a pochi anni fa, ma anche provocare danni». Tutto ciò 
non significa che non si debbano ricercare metodi diagnostici migliori e raffinati. Anzi. Occorre però 
tenere presente che più si scende nel piccolo, ad esempio, più è difficile stabilire se si è dinanzi a un “falso 
positivo” (massa di cellule sospette che non evolveranno mai in tumore) o “falso negativo” (cellule 
apparentemente normali che tuttavia degenereranno nel tempo). Lo stesso vale per la ricerca 
farmacologica, che ha ottenuto risultati clamorosi e innegabili, come i vaccini contro la poliomielite o gli 
antibiotici, ma ha interessi speculativi altrettanto evidenti. Nel 2008 la spesa per le cure medico-
farmacologiche del cancro ha raggiunto, solo negli Usa, i 93 miliardi di dollari (nel 1963 ammontava a 1,2 
miliardi, dati American cancer society). Scrive ancora Bobbio: «Il meccanismo crudele della medicina 
odierna è questo: per allargare il mercato e accumulare risorse economiche da investire non ci si può 
limitare a curare i veri malati, bisogna anche curare quelli che sono ancora “poco” malati e quelli che 
“forse” (ma non sicuramente) si ammaleranno». Parole che fanno accapponare la pelle, ma da tenere a 
mente ogni volta che ci propinano la notizia di una nuova cura o tecnologia miracolosa. Più in generale, 
sebbene imperi la concezione della medicina come scienza oggettiva, basata su dati incontrovertibili e 
apparecchiature infallibili, dobbiamo “arrenderci” all’idea che la medicina resta anzitutto un’arte, basata 
sulla pratica clinica e sul rapporto medico-paziente, come spiega bene anche Giorgio Israel nel libro «Per 
una medicina umanistica» (ed. Lindau, 2010, pagg. 97, euro 12). Lar a  RE A L E  
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	Sono rimasto sconcertato dalle conclusioni riportate dal Suo articolo del 20 giugno 2010 
	Ho preparato la presente relazione per chi ha a cuore l’obiettivo della riduzione della mortalità da cancro e richiede che, a fronte del proprio denaro versato sottoforma di tasse o contributi a enti “no profit” (o caritatevoli), si fornisca una stima dei risultati in termini di riduzione percentuale della mortalità da cancro
	L’amico Carlo Semeria, missionario in Brasile, si è impegnato a richiedere al Direttore della Voce del Popolo di divulgare il messaggio contenuto nelle due pagine in allegato e non un messaggio opposto, come ha fatto Lei
	Il Suo articolo utilizza il materiale da me fornito per pubblicizzare i libri di Bobbio e Israel che, diversamente da me, mettono in dubbio l’efficacia della diagnosi precoce. Inoltre, Lei non evidenzia l’inutilità e contraddizione di continuare a sostenere il costo del cancro di 500 euro pro-capite all’anno per una causa che considera persa
	Invece la mia è un’analisi costruttiva che propone degli strumenti che possono contribuire alla risoluzione del problema del cancro 
	Nel Suo articolo Lei utilizza il materiale da me fornito senza mai riportare il mio nome (indicandomi con “alcuni”), mentre cita il nome di Bobbio e di Israel di cui riporta solo un breve contributo di semplici opinioni, non supportate da argomentazioni scientifiche
	Invece di domandarsi perché lo screening effettuato con il PAP test funziona per la diagnosi precoce del cancro e quello con la TAC e PSA non funzionano, Lei prende come pretesto i due che non funzionano per cestinare la diagnosi precoce in toto
	La Sua credenza che non bisogna scendere nel piccolo per evitare i “falsi positivi” è completamente sbagliata. La realtà è esattamente opposta: occorrono apparecchiature più precise, in grado di filtrare efficacemente il rumore per poter osservare il piccolo
	La soluzione per una diagnosi precoce efficace è riportata al mio sito web dove descrivo i segnali relativi alle mutazioni delle cellule in cancerose (odore, temperatura, fluorescenza, densità, metabolismo) analizzando per ognuno le informazioni fornite per individuare le più attendibili sull’inizio dello sviluppo del cancro 
	Il segnale più affidabile per individuare il cancro è quello associato ai processi biologici, rilevabile ancora prima che avvenga un cambiamento morfologico. Per diminuire la radiazione al paziente e scoprire i micro noduli di cancro, non le sembrerebbe logico aumentare l’efficienza catturando un segnale su 25 dai marcatori tumorali anziché uno su 10.000, come fanno le PET attuali?
	Abbiamo bisogno di idee positive per risolvere il problema del cancro senza demonizzare in toto le nuove tecnologie, distinguendo quelle valide da quelle fasulle.
	La responsabilità della “bufala” non è solo di chi la propone, ma anche del giornalista che la divulga amplificandola con notizie non scientifiche, passando sotto silenzio quelle serie e fondate
	Ad esempio la notizia divulgata dalla RAI sui cani che scoprono il cancro fiutandolo, è stata sgonfiata da un mio articolo che ha costretto la RAI a rimuovere immediatamente il video relativo dal proprio sito
	Un altro caso, meno fortunato per la scienza, riguarda la notizia relativa all’annuncio della “Scatola Magica” di Veronesi diffusa dai media l’8 giugno 2010. I media hanno gonfiato la “bufala” priva di qualsiasi pubblicazione scientifica, generando molte illusioni e favorendo atteggiamenti non scientifici
	Ritengo che il giornalista, pur non essendo tecnicamente competente, ha la responsabilità di riportare affermazioni di parte e controparte basate su dati, fatti e/o ragionamenti logici. Non divulgando posizioni contrapposte tradisce la propria etica professionale
	Oppure mi spieghi Lei con parole semplici quali sono le responsabilità di un giornalista e mi specifichi quali sono le violazioni della sua etica professionale
	Il giornalista ha la grande opportunità di contribuire a far emergere la verità scientifica sollecitando il confronto, ponendo domande mirate che il lettore apprezzerà
	Ho sperimentato la forza di una domanda mirata “sgonfiando” la falsa notizia che attribuiva a Phelps l’invenzione della PET per cui egli aveva ricevuto il Premio Enrico Fermi dal Presidente degli USA. E’ stato sufficiente chiedere prima a Phelps e poi a tanti altri esponenti del settore di sostanziare che cosa avesse inventato. In realtà la PET era stata inventata da Gordon Brownell quando Phelps aveva 11 anni! 
	Con la FORZA della “domanda giusta” un giornalista che vuole difendere gli interessi del cittadino può far emergere la VERITA’. 
	La mia tecnologia è innovativa e si basa su di una invenzione che è stata presentata e ritenuta valida da diverse conferenze internazionali, Università, Centri di ricerca quali il CERN, BNL, FERMIlab, ecc. Perché non se ne da’ notizia sui giornali, mentre la “Scatola Magica” di Veronesi, pur non vantando un solo articolo scientifico accettato, ha trovato ampio spazio sulla maggior parte delle testate italiane?
	I giornalisti dovrebbero basarsi sulla descrizione dei concetti innovativi (ad esempio come quella da me sintetizzata ai link “d” ed “e”), riportando le dichiarazioni relative alle stime della riduzione della mortalità da cancro sia di coloro che rivendicano le percentuali più alte, sia di quelli che hanno ricevuto più fondi.
	Perché voi giornalisti non domandate al Direttore Scientifico del CERN di spiegarvi con argomentazioni scientifiche perché egli giustifichi l’assegnazione del primo premio al progetto Axial-PET (la sua risposta “…ma è un oggetto carino!” non è scientificamente ammissibile), non mirato al problema del cancro, come ha ammesso l’autore medesimo Christian Joram e non lo assegna al progetto 3D-CBS che è molto più efficiente e costa un quarantesimo rispetto all’Axial-PET? Perché non sollecitate un dibattito pubblico tra gli autori di diversi progetti?
	Di seguito suggerisco due domande da porre agli esperti del CERN per migliorare l’efficienza e diminuire i costi sia di apparati per esperimenti di fisica, sia per la diagnosi precoce del cancro
	La forza della seconda domanda vi permetterebbe di scoprire e facilitare la messa a confronto dei migliori progetti della “Fisica per la Salute”
	Le segnalo i link a, b, c, d, e, f, g, h, i, per approfondire gli aspetti della mia tecnologia e poterli paragonare con altri 124.000 progetti di ricerca sul cancro
	La richiesta di risposte chiare, scientifiche, non contradditorie alle legittime domande a Del Guerra, agli organizzatori del workshop al CERN “Fisica per la Salute” ed ai Direttori del CERN deve essere sostenuta dai giornalisti a nome dei cittadini, per tutelare i loro interessi, fornendo informazioni corrette per far emergere la verità scientifica
	Perché continuare a brancolare nel buio con il problema del cancro anziché porre domande specifiche sull’obiettivo della riduzione della mortalità e dei costi che permettano di individuare gli strumenti migliori per raggiungerlo?
	Se qualcuno Le ha espresso difficoltà nel dichiarare delle stime percentuali dei risultati, anziché eludere il problema poteva farlo presente chiedendogli quali criteri avrebbe adottato se avesse lui stesso dovuto assegnare fondi a fronte di un numero di domande di finanziamento superiore alla disponibilità
	Se don Carlo si era offerto di parlare con il Direttore è perché aveva trovato la tabella comparativa meritoria di essere divulgata 
	Senza voler invadere il campo di don Carlo, mi sembra che il passo del Vangelo Mt 18, insegni che se uno subisce un torto (in questo caso non solo il sottoscritto, ma soprattutto il malato di cancro), prima di agire è bene avvisare la controparte (Lei) per darLe il modo di rivedere la propria posizione rettificando l’articolo del 20 giugno 2010 
	ATTUALMENTE ESISTONO TUTTE LE CONDIZIONI PER RIDURRE SOSTANZIALMENTE LA MORTALITA’ PREMATURA DA CANCRO 
	Per ultima cosa ribadisco che alla base della mia risposta non c’è assolutamente astio personale nei Suoi confronti: le mie affermazioni si pongono unicamente a difesa del malato di cancro per far prevalere la verità scientifica a suo beneficio e valgono per qualsiasi giornalista e per qualsiasi giornale.

