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Prefazione

«DALLA MEDICINA PER LA MALATTIA ALLA MEDICINA PER LA SALUTE
In medicina esistono oggi due posizioni diametralmente opposte e inconciliabili.
Una (Pasteur), sostenuta dalla Medicina per la malattia, incolpa un agente unico, un nemico esterno all'organismo che ci
aggredisce e minaccia la nostra salute. Il microbo produce la malattia. In caso di malattia si va dunque alla ricerca
dell'agente patogeno esterno che l'avrebbe provocata e si cerca di distruggerlo. Oppure, meglio ancora, si tenta di
precedere il nemico e lo si ingaggia in piccole battaglie per allenare le proprie truppe (la vaccinazione-prevenzione) o
per sventare il suo piano d'attacco (la chirurgia-prevenzione).
Un'altra (Béchamp), sostenuta dalla Medicina della salute, afferma che è l'organismo stesso a produrre, all'interno della
cellula, i vari agenti che provocano la comparsa della malattia. L'agente è un amico interno all'organismo che tende a
ristabilire l'equilibrio del nostro sistema ecologico. Se il suo ambiente naturale è perturbato, si instaura uno stato
morboso (anomalo, malsano) e compare la malattia. Se si ristabilisce l'ambiente naturale, torna allo stato normale e la
malattia scompare automaticamente. 

Medicina per la malattia
La scienza ufficiale è l'espressione della Medicina per la malattia. Essa sostiene di poter monitorare lo stadio di
avanzamento del cancro sin dall'inizio, e di poter dire esattamente tipo e stadio di tumore e quale tipo di intervento è più
appropriato. Per fare ciò si serve di tecnologie, computerizzate o meno, molto complicate da capire e da spiegare come 
la TAC, i livelli LHL, le biopsie, le radiografie, le analisi dei linfociti: tutte queste analisi permettono, secondo questa
visione, di monitorare da vicino, momento per momento, lo stato di avanzamento del cancro. 
Secondo la concezione della scienza medica attuale il cancro è il nemico da combattere direttamente. A suo parere
esso non rappresenta affatto la punta dell'iceberg di un sistema immunitario indebolito e solo con i metodi e i farmaci
sviluppati dalla medicina tradizionale è possibile far regredire i sintomi e vincere la battaglia. 
A seconda dei casi la scienza consiglia l'uso della chirurgia, delle radiazioni o di varie combinazioni di chemioterapici. In
molti tumori queste misure, secondo le statistiche ufficiali, comporteranno una riduzione di massa tumorale. Gli effetti
collaterali dei chemioterapici, secondo i medici ortodossi, possono essere controllati con altri farmaci specifici.
Gli approcci non convenzionali al cancro ovviamente non sono approvati perché si ritiene che essi non siano basati sulla
scienza. Si sostiene che siano semplicemente affermazioni di ciarlatani per cui vanno (e sono) ostacolati con tutte le
forze di cui il sistema dispone.  

Medicina per la salute 
Contrariamente alla medicina scientifica le cosiddette medicine alternative tengono conto dell'importanza del terreno
(condizioni generali di salute) e mirano al rafforzamento delle difese dell'organismo. Infatti, secondo l'interpretazione
medica alternativa la presenza di un cancro testimonia un sistema immunitario in difficoltà: tale indebolimento si ritiene
sia stato alimentato da veleni ambientali, sostanze cancerogene o traumi psicoemotivi vissuti in isolamento e con
grande conflitto interiore.
Questi terapeuti sostengono che per risolvere la situazione di difficoltà del sistema immunitario è necessario
disintossicare l'organismo e riprogrammare la propria esistenza secondo nuovi obiettivi con gioia e voglia di vivere,
rimuovendo gli stress emotivi che hanno destabilizzato l'equilibrio interiore precedente.  

Medicina per la malattia 
La medicina ufficiale sostiene che l'esposizione ai pesticidi presenti nel cibo e ad altre fonti di inquinamento ambientale
può essere causa di cancerogenesi ma tale eventualità non viene considerata in maniera seria quanto invece
meriterebbe il suo vero peso e gravità. 
L'attenzione è incentrata tutta sul cancro, che è reputato l'unico vero nemico. Si dà risalto al fatto che il cancro si



sviluppa perché i geni impazziscono, perché le cellule tumorali si riproducono molto rapidamente ecc. mentre i
comportamenti preventivi di tipo alimentare, ambientale, emotivo o psicosociale non sono né finanziati né sostenuti in
modo adeguato.  

Medicina per la salute 
È però un dato di fatto che i chemioterapici abbassano ulteriormente le difese immunitarie, aumentano il potere
metastatizzante dei tumori, sotterrando inesorabilmente la vittima di cancro ed ogni speranza di ripresa del sistema
immunitario nel più doloroso dei modi. Una vasta indagine condotta negli Stati Uniti per 23 anni dal dott. Hardin Jones,
fisiologo dell'Università della California, e conclusasi nel 1975, ha rilevato che gli ammalati di cancro che non si
sottopongono alle tre terapie ufficiali - operazione, chemioterapia e irradiazione - sopravvivono più a lungo o almeno
quanto coloro che le ricevono. Jones presentò lo studio al Congresso di Cancerologia dell'Università di Berkeley in cui
dimostrò anche che le malate di cancro al seno che rifiutano di sottoporsi a qualsiasi terapia tradizionale conseguono
una sopravvivenza media di 12 anni e mezzo, mentre quelle che intraprendono questa via muoiono in media in tre anni. 
Queste affermazioni attirarono sul dottor Jones i soliti anatemi del sistema medico ufficiale che censurò i suoi dati,
demolì la sua reputazione e avviò le persecuzioni classiche nei suoi confronti. Il sistema medico dominante non ha
remore nell'affermare il proprio dominio anche se dovrebbe esaminare più da vicino e più seriamente le conseguenze
del proprio operato. Secondo Harris Coulter, storico e divulgatore scientifico americano, «le autorità hanno valutato che
le cattive reazioni ai farmaci provocano o contribuiscono a provocare un terzo dei decessi totali negli Stati Uniti
(settecentomila su due milioni di morti all'anno)». [pag. 20-23]  

«UNA QUESTIONE DI VALORI 
La crisi della medicina è il frutto dell'involuzione di un modello meccanicistico vecchio e superato dalle stesse altre
ramificazioni della scienza. È il rifiuto del confronto con percorsi diversi da parte dell'establishment medico che si ritiene
detentore di ogni verità e reagisce con anatemi e scomuniche a quanti osano contrapporsi al suo fondamentalismo.  
Il mondo occidentale ha preso da tempo la strada della valorizzazione della quantità sulla qualità. Si dà più importanza
alla durata della vita che non alla sua qualità, alla quantità di denaro che non al modo in cui si è guadagnato, alla
quantità di cibo che non alla sua genuinità, alla quantità di beni consumati che non alla loro necessarietà, durata e
funzionalità ecc. Tutto è ormai impostato secondo questa logica distruttiva. Sino a quando non ci si interrogherà ancora
su che cosa ci può insegnare ad esempio un cavallo, su qual è la sua essenza, su qual è il significato della sua
esistenza anziché interrogarci su quanto pesa e su come si possa sfruttarlo meglio o farlo correre più veloce non
cambierà nulla. Tutto parte da qui. 
Gli obiettivi sono ormai quasi sempre prettamente economici qualsiasi sia l'ambito di analisi e pianificazione che la
società umana consideri. Questo vale anche per la medicina che pretende di garantirci la salute migliore rispetto a
"ciarlatani e dispensatori di facili illusioni". Ma l'errore è ora evidente: sono ormai ben pochi quelli che si illudono... della
medicina ufficiale però». [pag. 24]


