Associazione di promozione sociale

“ v i l l a B e m b o”
vendita diretta di arte, cultura, salute, sport
“il gentil’ huomo grande utilità e consolatione caverà dalle case di villa dove il tempo si passa in vedere e
ornare le sue possessioni e con industria e arte dell’ agricoltura accrescer le facoltà dove anco per l’ esercitio
che nella villa si suol fare a piedi e a cavallo il corpo agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza e
dove finalmente l’ animo stanco delle agitazioni della città prenderà molto ristauro e consolatione e
quietamente potrà attendere agli studj delle lettere e alla contemplatione”
Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura. Venezia 1581
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Sabato 25 aprile 2015

A.p.S. VILLA BEMBO
Presenta

STORIE
DI ORDINARIA NEOPLASIA
Ennio Caggiano

Almeno 1/3 dei presenti ha un cancro e non lo sa
Ma i medici lo sanno e ci cercano per curarci
Scopo della relazione: imparare a non farsi trovare
dai medici e soprattutto dal cancro
Ennio Caggiano
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Se non sei ben attrezzato non vai da nessuna parte
Se aspetti che tutto sia pronto non parti mai
Se non sai dove sei diretto non sai neanche quando sei arrivato
Se dimentichi a casa il cervello dipendi dagli altri

Overland 1998

Ennio Caggiano
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Se sai dove sei diretto, prima o poi ci arrivi.
Ma se non sai dove sei diretto, arrivi dove non ti aspettavi.

E’ quello che succede a molte persone:
a un certo punto della vita arrivano alla malattia
e hanno anche il coraggio di stupirsi e di ritenersi
sfortunate, mentre sono state semplicemente
sprovvedute.
Overland Kazakistan 1998

Ennio Caggiano
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STORIA DI UN PROGETTO BEN

RIUSCITO

STILE DI VITA

Costringere le persone a Respirare aria inquinata, Mangiare cibi avvelenati e
Pensare in modo sbagliato.

SCREENING

Attuare un collaudato sistema di marketing per insinuare nella gente la paura
delle malattie, promettendo di essere in grado di prevenirle.

DIAGNOSI

Identificare e catalogare i soggetti da destinare ai vari capannoni della filiera
produttiva.

TERAPIA

Applicare il triplice protocollo chirurgia-chemioterapia-radioterapia,
tristemente noto come taglia-avvelena-brucia.

INTERMEZZO

Fase tardiva del processo nella quale inserire eventuali sopravissuti per affidarli
temporaneamente al settore delle Cure Palliative.

RAVVEDIMENTO

Accogliere in un piccolo padiglione (Hospice), dove però i posti sono limitati, coloro
che si rassegnano e cercano una morte dignitosa.

EPILGO

Fortunatamente, anche se spesso tardivamente arriva “sora nostra morte corporale
de la quale nullu homo
vivente
po’ skappare” San Francesco.
Ennio
Caggiano
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Il volume che leggerete contiene una grande quantità di informazioni,
che soddisfano tutte le necessità di conoscenza e forniscono innumerevoli
spunti di riflessione, tra i quali mi piace sottolinearne un paio:

1. la probabilità teorica individuale di avere una diagnosi di un qualsiasi
tumore nel corso della vita è di un uomo ogni due e una donna ogni tre;
2. l’effetto dell’invecchiamento della popolazione sui principali indicatori
oncologici (incidenza, prevalenza, mortalità e sopravvivenza).
Se è vero che:
a. diminuisce in maniera statisticamente significativa la mortalità per tumore
(sia tra gli uomini che tra le donne)
b. diminuisce l’incidenza dei tumori tra gli uomini mentre è stabile tra le
donne
c. aumenta la sopravvivenza
allora l’invecchiamento della popolazione determinerà un aumento del
numero di italiani con età superiore ai 70 anni e conseguentemente la
prevalenza di tumori, cioè il numero complessivo di persone viventi con
diagnosi di tumore.
Ciò avviene con un ritmo di crescita del 3% l’anno: si stima che se nel 2006
erano circa 2.250.000 gli italiani con diagnosi di tumore, quest’anno si arriverà
a circa 2.900.000.
Questo dato va considerato per le implicazioni in termini di organizzazione
sanitaria e di assistenza.

Giuseppe Ruocco Direttore generale della Prevenzione Ministero della Salute
Roma, giugno 2014
Ennio Caggiano
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Danno i numeri
Numero di decessi per causa e per sesso
osservati in Italia nel 2011
ISTAT 2011
Cause di morte
Tumori del ………….

Uomini

Donne
...

…

117

11.959

Tumori dell’utero

0

30.300

Tumori dell’ovaio

0

2.904

7.520

3.209

…

…

Tumori del seno

Tumori della prostata
Tumori del …………

Anche le donne muoiono di cancro alla prostata !?!?!?

Ennio Caggiano
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CONCLUSIONI
Tra i tanti dati presenti in questa
edizione va sottolineato che la mortalità
per tumori è, nel totale e per molte sedi
principali, in riduzione.
Questo è il più solido degli indicatori
sanitari e dimostra che il Sistema
Sanitario italiano nel suo complesso
preventivo-diagnostico-terapeutico è
efficace: di cancro si muore meno.
DI CANCRO:
forse si muore meno, ma ci si ammala di più e certamente si
sopravvive peggio.
Ennio Caggiano
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Quanti ne Troviamo?
Quanti ne Perdiamo?
Nel 2014 in Italia sono stati diagnosticati quasi
366.000 nuovi casi di tumore maligno, circa1.000 al
giorno, di cui circa 196.000 (54%) negli uomini e circa
169.000 (46%) nelle donne.
La frequenza con cui vengono diagnosticati i tumori è
in media di circa 7 nuovi casi ogni 1.000 uomini ogni
anno, un po’ più di 5 casi ogni 1.000 donne, quindi nel
complesso circa 6 casi ogni 1.000 persone.

ogni giorno in Italia si ammalano 1.000 persone di cancro e
ogni giorno muoiono 500 persone di cancro
Ennio Caggiano

9

PRIMI CINQUE TUMORI
Rango

Maschi

%

Femmine

%

Totale M-F

%

1°

prostata

20

mammella

29

Colon-retto

14

2°

polmone

15

colon-retto

13

Mammella

13

3°

colon-retto

14

polmone

6

Prostata

11

4°

vescica

10

tiroide

5

Polmone

11

5°

stomaco

5

utero

5

Vescica

7

I NUMERI DEL CANCRO 2014 rielaborazione dott. Ennio Caggiano

LA FILIERA ALIMENTARE DA UN CONTRIBUTO DECISIVO ALLA FILIERA ONCOLOGICA

Ennio Caggiano
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NUMERO DI MORTI PER TIPO DI TUMORE NEL 2011
rango

Maschi

numero

Femmine

numero

Totale M-F

numero

1°

polmone

25.153 utero

30.300 polmone

33.706

2°

colon-retto

10.248 mammella

11.959 colon-retto

19.077

3°

prostata

7.520 colon-retto

8.829 mammella

12.076

4°

vescica

6.093 polmone

8.553 pancreas

10.781

5°

stomaco

5.753 pancreas

5.538 vescica

8.927

I NUMERI DEL CANCRO 2014 in Italia rielaborazione dott. Ennio Caggiano
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CAUSE DI MORTE

%

Malattie
app. cardiovascolare

38

Malattie neoplastiche
Tumori

30

Malattie
app. respiratorio

6

Malattie endocrino
metaboliche

4

Malattie
app. digerente

4

Malattie
app. genito-urinario

2

Malattie infettive e
parassitarie

2

Altre
malattie

La principale causa di morte,
trascurata dai più, è la vita:
si tratta di una malattia
mortale,
ereditaria,
trasmessa sessualmente,
ma non contagiosa.
duca di Brentaombrosa

14
Caggiano - De Lazzari - Zenobia 2015
Ennio Caggiano
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STORIA NATURALE DEL CANCRO
di Paolo che va in pensione a 65 anni e muore a 67 di cancro

1 Portaci le tue feci che controlliamo gratuitamente se c’è il sangue occulto, per
prevenzione del tumore dell’intestino.
2 C’è … ti facciamo gratuitamente una colonscopia per vedere se per caso c’è un
cancro.
3 C’è … devi operarti, ti leviamo mezzo colon così risolviamo il tuo problema all’origine.
4 Bene, abbiamo tolto tutto. Però … è meglio che ti facciamo qualche ciclo di
chemioterapia leggera, non si sa mai. Sempre gratis, non preoccuparti.

5 Purtroppo … sono comparse delle metastasi, devi farti una chemioterapia più
aggressiva: ti verrà il vomito e la diarrea, perderai i capelli, non avrai più un filo
di forza … però facciamo tutto questo per curarti.
6 Ci dispiace … ma non hai risposto nel modo atteso alle miracolose cure che ti
abbiamo somministrato.
7 Ti riaffidiamo al tuo medico di base che ti aiuterà, con l’appoggio del team
domiciliare di terapia antalgica, ad aspettare la morte gratis e senza dolore.
Ennio Caggiano
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STORIA NATURALE DEL CANCRO
di Paolo che va in pensione a 65 anni e muore a 67 di cancro

1 Portaci le tue feci che controlliamo gratuitamente se c’è il sangue occulto, per
prevenzione del tumore dell’intestino.

02.04.2008

2 C’è … ti facciamo gratuitamente una colonscopia per vedere se per caso c’è un
cancro.
Aprile 2008 positivo allo screening sangue
occulto nelle feci

3 C’è … devi
operarti,
ti leviamo mezzo colon così
risolviamo
il tuo problema
all’origine.
tempo
trascorso
Maggio
2008 operato
di emi-colectomia
dx
per adenocarcinoma del colon

da quando
4 Bene, abbiamo
tolto tutto. Però … è meglio che
ti facciamo
qualche
ciclo
di
Luglio
2008 inizia
ciclo di
chemioterapia
chemioterapia
leggera, non si sa mai. Sempre
gratis, non preoccuparti.
la medicina
precauzionale
o preventiva
2008
compaiono le metastasi
gli ha
chiesto
le feci
5 Purtroppo
… sono
comparse
delle metastasi,Novembre
devi farti una
chemioterapia
più
Novembre
2009
aggressiva: tiaverrà
il vomito e la diarrea, perderai
i capelli,
noninizia
avraiciclo
piùdiunradioterapia
filo
quando
Maggio
2010
presa in carico (o presa in
di forza … però facciamo tutto questo per curarti.

gli ha chiesto la vita

giro) dalle cure domiciliari palliative
Agosto 2010 preso in carico dalla morte

6 Ci dispiace … ma non hai risposto nel modo atteso alle miracolose cure che ti
abbiamo somministrato.
7 Ti riaffidiamo al tuo medico di base che ti aiuterà, con l’appoggio del team
domiciliare di terapia antalgica, ad aspettare la morte gratis e senza dolore.

11.08.2010
Ennio Caggiano
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UN RITARDO FATALE
12/07/2014 Riscontro ecografico di cisti anecogena ovaio dx
07/08/2014 Proposta di ricovero per annessiectomia bilaterale
08/09/2014 Dimissione dalla Ginecologia

Ennio Caggiano
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UN’OFFERTA IMPERDIBILE

Contrariamente
all’allopatia
che ha diverse
opzioni terapeutiche
per la
stessa patologia
indipendentemente
dal paziente,
l’omeopatia
ha un’unica
proposta terapeutica
per quella
particolare malattia
di quello
specifico paziente!

Ennio Caggiano
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UN’ESAME DISASTROSO
PSA
Esame che viene consigliato ai maschietti sani dopo i cinquanta anni, per rovinargli
la seconda parte della vita: farli vivere in ansia e prepararli alla morte.
Visto l’enorme successo dell’esame alcuni medici stanno già pensando di
trasformarlo in SPA !
duca di Brentaombrosa

New York Times 05/05/2010
«Il test PSA per il cancro alla prostata è
inutile. L’affidabilità del test del PSA nella
diagnosi del cancro alla prostata ? Poco più
che tirare una monetina in aria»
È clamorosa la dichiarazione del professor
Richard Ablin, che quarant’anni fa scoprì il test
per il tumore prostatico. Ora ammette l’inutilità
dell’esame nella grande maggioranza dei casi.
«È un costoso disastro nel campo della
salute pubblica. Non avrei mai potuto
immaginare che la mia scoperta avrebbe
portato a un disastro regolato dalla legge del
profitto».
Ennio Caggiano
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La paziente è operabile?

… non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra … Matteo 6,1-6

Ennio Caggiano
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Il paziente: è migliorato o peggiorato?

Ennio Caggiano
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Cosa facciamo in questi 60 giorni?

Ennio Caggiano
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Se avessi saputo non mi sarei operato

Ennio Caggiano
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Più di così non potevamo fare!
In considerazione della
progressione della malattia
nonostante i molteplici trattamenti
antineoplastici eseguiti e delle
condizioni generali del paziente, si
sospende il trattamento
chemioterapico.
Il paziente è candidato alla miglior
terapia di supporto.
Utile l’attivazione da parte del
medico di medicina generale
dell’ADI e del nucleo di cure
palliative per la nutrizione
parenterale totale e per la gestione
della terapia antalgica.

A M E N
Ennio Caggiano
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“… del pari i medici ignoranti,
dopo aver messo l’ ammalato
nello stato più contrario all’ igiene,
dopo avergli somministrato
dei rimedi che lo finiscono,
affermano che egli è morto della sua
malattia, mentre sarebbe guarito
se lo avessero lasciato in pace…”
Lev Tolstoj Il regno di Dio è in voi, 1890

Ennio Caggiano
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Le cure palliative, con la scusa di alleviare il
“Caro Lei ,
dolore, prolungano la sofferenza del paziente
e dei suoi familiari: un veronon
medico
dovrebbe
avrà
capire quando è il caso di assicurare una
mica una
deciso
migliore qualità di vita e quando
migliore
qualità di morte.
di lasciarci

Ma alcuni medici sono ormai dei ragionieri e
sanno bene che un paziente
rende più
da?”
vivo
proprio
ora
che da morto.
Duca di Brentaombrosa
D.D.B.O.

Ennio Caggiano
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Psico-oncologa

Se allo IOV sostituissero gli psicologi con il VOV
forse i pazienti si tirerebbero più su!
Ennio Caggiano
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A V I A N O
Gli iloncologi
Bombardare
paziente
per restituirgli la salute

ricorrono a strategie
belliche
Bombardare
il popolo
per restituirgli la pace
e impiegano anche terminologie
belliche:

Combattere
Circoscrivere
bombe sanitarie
bombe umanitarie
Sorvegliare
Aggredire
Debellare
Eliminare
Sopprimere
…………
per portare salute e pace bisogna ricorrere a strategie belliche
Ennio Caggiano

26

Ieri 1843
Scopo principale e unico del medico è di rendere sani i malati ossia, come si dice, di
guarirli. Organon parag.1

Oggi 2015
Scopo principale e unico del medico è di rendere malati i sani ossia, come avviene,
inventare nuove malattie per arruolare nuovi pazienti. Duca di Brentaombrosa

Ieri 1843
La guarigione ideale è la restituzione rapida, dolce, duratura della salute, ossia la
rimozione del male nella sua totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, e per
ragioni evidenti. Organon parag. 2

Oggi 2015
La guarigione ideale non è compito né interesse del medico. E’ evidente che la
restituzione rapida, dolce, duratura della salute, ossia la rimozione del male nella sua
totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, non è nelle possibilità e forse
nemmeno nelle intenzioni della classe medica. Duca di Brentaombrosa
Ennio Caggiano
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MEDICINA

………....

Politiche sociali

G a l a s s i a

M e d i c i n a

Ennio Caggiano
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MEDICINA
ALTERNATIVA

Iridologia

M e d i c i n a Alternativa
Ennio Caggiano

29

OMEOPATIA
Omotossicologia

……………

G a l a s s i a

O m e o p a t i a
Ennio Caggiano
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MAGIA

Astrologi

……………

G a l a s s i a
Ennio Caggiano

M a g i a
31

astrocartochiroporco

Ennio Caggiano
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Almeno i 2/3 dei casi di
cancro sarebbero dovuti al
caso, quindi più alla sfortuna
che agli errati stili di vita.
E’ la sconvolgente
conclusione di due ricercatori,
il genetista Bert Vogelstein e
il matematico Cristian
Tommasetti, pubblicata sul
numero di dicembre 2014
della prestigiosa rivista
Science.
Quindi la prevenzione non
serve!
Se mai serve una collana di
aglio e peperoncino.
Recentemente, su pressione della comunità scientifica, la rivista ha “rivisto” le sue conclusioni
Ennio Caggiano
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In futuro
le cartomanti
sostituiranno
gli screening

i maghi
sostituiranno
gli oncologi

e
i medici che vorranno continuare a lavorare
dovranno sostituire il fonendoscopio
con una collana di peperoncini
Ennio Caggiano
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In futuro
non bisognerà
più andare
dall’oncologo
ma dal mago

i costi saranno più o meno gli stessi e i risultati anche

Ennio Caggiano
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finalmente sappiamo
dove stoccare le scorie radioattive
Umberto Veronesi, presidente dell' Agenzia per la
sicurezza sul nucleare nega risolutamente che le
scorie radioattive rappresentino un pericolo per la
salute.

“Potrei tranquillamente dormire in camera con
le scorie radioattive, non si prendono
radiazioni. Le scorie non sono un problema per
la salute, si tratta di una piccola quantità di
materiale radioattivo che viene chiuso tra
quattro blocchi di piombo, che viene
vetrificato”. Corriere della sera 01.12.2010

Vuoi dormire bene e fare sogni d’oro?
Mettiti un po’ di scorie radioattive sotto le lenzuola.
Se ti verrà il cancro, ti curerò io … per pochi euri !
Ennio Caggiano

36

Sul caso del batterio killer che ha provocato alcuni decessi in
Germania, “forse non è una coincidenza o un caso che il prodotto fosse biologico”.
A dirlo è Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri,
in un'intervista sul settimanale “Oggi”.
“Senza voler condannare nessuno - dice Garattini – questi prodotti biologici, che si
giovano solo di sostanze naturali, si arrogano meriti spesso indebiti. Sono infatti i
produttori coloro che garantiscono la purezza dei prodotti e quindi la salute, mettendoli
in contrapposizione con i prodotti industriali, che invece sarebbero il frutto della chimica”.
“Ci si può chiedere se l'infezione sarebbe avvenuta, se invece di usare il letame si fossero
utilizzati concimi chimici” prosegue l'esperto, riferendosi al fatto che il batterio killer è
una variante di Escherichia coli, microorganismo benefico presente nell'intestino e quindi
anche nel letame; “e se non sarebbe prudente … non disdegnare l'impiego di qualche
pesticida”.
(ANSA) - MILANO, 28/06/2011

Non commentiamo l’articolo, non vale la pena!
Sottolineiamo la nostra fortuna di mangiare vegetali
biologici concimati col letame naturale e lasciamo a lui
il privilegio di mangiarsi il letame del cibo spazzatura
che gli fa tanto bene.
Ennio Caggiano
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Superquark 2001

"L'omeopatia non è una cosa seria. Il rischio di curarsi con tale
medicina non convenzionale è molto grande
per i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto progressive".

Potrebbero rischiare di guarire!
“I benefici dell'omeopatia sono dovuti all'effetto placebo, cioè a
sostanze che non contengono alcun principio attivo, definite
anche acqua fresca … che possono provocare anche reazioni
allergiche”

Attenti alle allergie da acqua fresca,
sono gravissime e non esiste cura!

Ennio Caggiano
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3 consigli essenziali per la salute

1° Metti delle scorie radioattive sotto al tuo letto

2° Assicurati che i cibi che mangi siano trattati con concimi chimici e pesticidi

3° Fai attenzione alle allergie da acqua fresca
Ennio Caggiano
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Trittico della Scienza

Uno non sa, uno crede di sapere, uno crede che gli altri non sappiano

Ennio Caggiano
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9 medici su 10 sono convinti che 1 medico su 10 sia un idiota.
New England Journal of Medicine

I dottori sono simili agli avvocati; la sola differenza è che gli avvocati ti
derubano soltanto, mentre i medici ti derubano e per di più ti uccidono.
Anton Cechov

La medicina, in questo secolo, ha fatto enormi progressi: pensate a quante
nuove malattie ha saputo inventare. Enzo Jannacci
La guarigione è una cosa di cui i medici non hanno nessuna colpa. Pierre Véron

La scienza medica ha fatto talmente tanti progressi che oggi praticamente
non c’è una sola persona sana. Aldous L. Huxley
Il paziente non sa ma pensa che il medico sappia … anche il medico non sa
ma spera che il paziente non se ne accorga! duca di Brentaombrosa
Colui che pecca contro il proprio Creatore sarà lasciato nelle mani dei medici.

“Ecclesiastico
Oggi 38,rilasciamo
il n°3! ”
15

Ennio Caggiano
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Una volta i medici
prescrivevano solo
salassi e clisteri!
E oggi?
Solo parcelle salate,
cioè salassi,
e cure inefficaci,
cioè clisteri!

Cosa è cambiato?
Ennio Caggiano

43

Piramide della salute
Le medicine alternative

Medicine
alternative

non fanno miracoli

Digiuno

Meditazione

Movimento

Alimentazione

Medicina Convenzionale
Ennio Caggiano
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Piramide della salute
Medicina
convenzionale

Medicine
alternative

Digiuno

Meditazione

Movimento

Alimentazione
Ennio Caggiano
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Che direzione vogliamo prendere?

Vittime della propria malattia

Artefici della propria salute
Ennio Caggiano
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Ippocrate 460-377 a.C.
p r i m u m

n o n

n o c e r e

TEORIA
DEGLI UMORI:
- Descrivere
il passato
sangue, bile gialla, bile nera, flegma.
- Comprendere
presente
Se sono
in equilibrio c’è lail salute,
se c’è alterazione
- Prevedere
compare
la malattia. il futuro:

questo è il compito della medicina.
TRE LEGGI:
Viscosa
medicatrix
naturae
E
ci insegna
questa affermazione di Ippocrate
Similia
curentur
se
non similibus
che bisogna
raccogliere una dettagliata
Contraria contrari
curentur visita e prescrivere un
anamnesi,
fare un’accurata
appropriato rimedio, avendo ben presente cosa
succederà nell’organismo che lo assume.
ETICA:
E
questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per
Giuramento
di Ippocrate
le
medicine alternative.

il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo
Ennio Caggiano
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sangue, bile gialla, bile nera, flegma.
- Comprendere
presente
Se sono
in equilibrio c’è lail salute,
se c’è alterazione
- Prevedere
compare
la malattia. il futuro:

questo è il compito della medicina.
TRE LEGGI:
Viscosa
medicatrix
naturae
E
ci insegna
questa affermazione di Ippocrate
Similia
curentur
se
non similibus
che bisogna
raccogliere una dettagliata
Contraria
contrari
curentur
anamnesi,
fare
un’accurata
visita e prescrivere
un
Ma alcuni
medici
oggi sembrano
aver sostituito
appropriato
rimedio,
avendo
presentecinico.
cosa
l’occhio
clinico
conben
l’occhio
succederà nell’organismo che lo assume.
ETICA:
E
questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per
Giuramento
di Ippocrate
le
medicine alternative.

il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo
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Cos’è l’omeopatia
per la scienza ufficiale?
https://it.wikipedia.org/wiki/Omeopatia
L'omeopatia (dal greco ὅμοιος, simile, e πάθος, sofferenza) è un controversa
pratica della medicina alternativa, secondo la quale possiederebbe effetti
terapeutici. La validità dell'omeopatia non è mai stata dimostrata mediante
esperimenti o ricerche. Gli studi condotti in base ai principi della scienza
medica ne hanno viceversa dimostrato l'inefficacia. Il ricorso a prodotti omeopatici
è potenzialmente pericoloso per la salute, in quanto spinge i malati ad
abbandonare terapie mediche efficaci, con effetti che possono giungere all'invalidità
o al decesso.
Quali sarebbero questi studi condotti in base ai principi della scienza medica?
Perché se prendiamo in considerazione questi principi e li applichiamo alla medicina
ufficiale, cioè la:
“Evidence Based Medicine o Medicina Basata sulle Evidenze”
dovremmo concludere che:
- L’omeopatia funziona, perché è evidente che i pazienti che assumono il rimedio
omeopatico appropriato guariscono!
- La medicina ufficiale non funziona, perché è evidente che i pazienti che assumono i
farmaci allopatici cronicizzano e non guariscono mai!
Ennio Caggiano
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Strumenti della medicina di una volta
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Strumenti della medicina moderna

Ennio Caggiano
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Trittico della Salute

paura

diagnosi

terapia

Ma da dove viene la paura?
Dai medici: sono loro che la alimentano con le campagne di screening!
Ennio Caggiano
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D o m a n d a

perché gli screening sono gratuiti?
Ennio Caggiano
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Risposta
Talvolta uno paga
di più le cose che
ha avuto gratis
Albert Einstein

Solo nella trappola per
topi il formaggio è gratis
proverbio russo

Ennio Caggiano
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gratis

gratis

gratis

Mi puoi lasciare gratuitamente in
pace o devo pagare per questo?
Ennio Caggiano
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Ipocriti: non siete lieti

La medicina interpreta etimologicamente la parola prevenzione: la malattia te la
fa venire prima!
La medicina è parsimoniosa nel dare salute (nessuna indicazione per evitare le
malattie) ma generosa nel dare sofferenza (paura, mutilazione chirurgica,
chemioterapia, morte).
Ennio Caggiano

56

Ipocriti: non siete lieti
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SCREENING
La medicina preventiva
mostra tutti e tre gli elementi dell'arroganza
Prima di tutto è dogmatica in modo aggressivo: perseguita gli
individui senza sintomi dicendo loro che cosa devono fare per
restare sani.
In secondo luogo è presuntuosa: sicura che gli interventi che
adotta faranno in media più bene che male alle persone che li
accettano e vi aderiscono.
Infine è prepotente: attacca le persone che contestano il valore
delle sue raccomandazioni.
David Sackett (CMAJ 2002;167:363-4)
Ennio Caggiano
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Tu dona … che Noi cerchiamo
E’ in atto una campagna martellante di alcune associazioni
per raccogliere fondi da destinare alla ricerca del cancro, o più
correttamente, come dicono loro, alla ricerca sul cancro.
Puoi donare 2- 5-10 €, con sms, carta di credito, versamento
postale, insomma come vuoi, quando vuoi e dove vuoi. Puoi
anche detrarre il tuo dono dalla tua denuncia dei redditi.
Ma puoi anche scegliere le bomboniere solidali per i tuo
matrimonio!
Non sono riuscito a capire se i
confetti sono compresi nel prezzo
e se sono accettati i matrimoni
gay.

Strano che nessuno abbia ancora
pensato alle corone funebri per le
vittime del cancro.
Ennio Caggiano
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Angelina si è tolta i seni
per non correre il rischio che si ammalassero.
La medicina ha fatto progressi incredibili in questi ultimi anni:
siamo ad un passo dall’ammazzare le persone
per proteggerle dal rischio di morire. D.D.B.O.
Ennio Caggiano
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A coloro che hanno un cancro
nascosto è meglio non praticare
alcun trattamento:
la cura è causa di rapida morte, il
non curare prolunga la vita.
Ippocrate
Kos 460 a.C.

Sembra che la natura sia in grado di
darci solo malattie piuttosto brevi.
La medicina ha inventato l’arte di
prolungarle.
Marcel Proust
Parigi 1871

Ennio Caggiano
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lapsus freudiano che svela il vero intento

Il loro vero scopo
non è prevenire
la malattia
Ennio Caggiano
ma contrastare la salute
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Più
guadagnano
più ne
cercano

Più ne
cercano più
ne trovano

orgasmo
oncologico
dello
screening

Più ne
trovano più
ne curano

Più ne
curano più
guadagnano
Ennio Caggiano
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è interesse del medico trovarci qualcosa

Perché
i medici si occupano
della malattia invece che della salute?

“ E se adesso gli dico che non ha niente , questo non torna più ! ”
D.D.B.O.

Ennio Caggiano
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AFORISMI DEL DUCA DI BRENTAOMBROSA
Chi ama la vita rispetta la morte e lascia che la malattia faccia il suo
corso e la salute il suo percorso.
Alcuni pensano che il biologico sia caro, per scoprire, troppo tardi,che
un soggiorno ad Aviano è ancora più caro.
L’accanimento terapeutico è la naturale conseguenza dell’accanimento
diagnostico: i medici non riposano mai, i pazienti nemmeno!
Quando una persona malata non ha più nulla da dare alla medicina,
diventa un malato terminale.

Elimina la causa invece dell’organo, rimuovi gli ostacoli invece della
funzione, regola il processo invece di sopprimerlo, accetta la malattia
quando non puoi guarirla.
I medici provano spesso un senso di impotenza, ma ogni tanto dovrebbero
sentire anche un senso di colpa e qualche volta di vergogna.
Ennio Caggiano
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… se vuoi sapere cosa facevi
nel passato,
devi guardare il tuo corpo ora…
Se vuoi conoscere il tuo futuro,
guarda che cosa sta facendo la
tua mente adesso …
Dalai Lama

Cancro e Anima
… la tua malattia è il risultato del tuo comportamento,
la tua guarigione
sarà la conseguenza dei tuoi pensieri
Ennio Caggiano
68 …
duca di Brentaombrosa

Non abbiamo
bisogno di ipocrisie
sul cancro

Non tutti i segni
e non tutti i sintomi
potrebbero essere
spia del cancro

2/3 dei cancri
sono dovuti alla
sfortuna

Ennio Caggiano

Ma non ho neanche
bisogno terapie
non efficaci o che
non mi servono
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4 febbraio 2015 Giornata mondiale contro i tumori

Decalogo del Cancro per i Pazienti
1 Non Fumare
2 Riduci il grasso
3 Fai attività fisica almeno mezz’ora al giorno
4 Limita i cibi ipercalorici
5 Riduci il consumo di carni rosse massimo 500 gr a settimana ed evita gli insaccati

6 Limita il consumo di alcool
7 Mangia frutta e verdura almeno 5 porzioni al dì
8 Evita l’eccessiva esposizione al sole
Mangia cibi
naturali
99 Rivolgiti
tempestivamente
al medico in caso sospetto
10 Partecipa
ai programmi
Stai lontano
dai medici di screening
Ennio Caggiano
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Codice europeo contro il cancro 2014:
12 regole che tutti dovrebbero seguire
1 Non fumare
2 Non fumare in casa
3 Mantieni un peso salutare
4 Sii fisicamente attivo tutti i giorni
5 Segui una dieta sana (cereali integrali, legumi, frutta, evita carni rosse e insaccati, limita il sale)
6 Limita l’assunzione di alcool

7 Limita l’esposizione al sole
8 Evita l’esposizione ai cancerogeni negli ambienti di lavoro
9 Controlla la concentrazione di radon nella tua casa
10 Allatta al seno e non seguire terapie ormonali sostitutive
11 Vaccina i tuoi figli (HBV e per le femmine anche HPV)
12 Aderisci ai programmi di screening (intestino, mammella, utero)
13 Scopa con regolarità (d.d.b.o.)
14 Mantieni la mente pura (d.d.b.o.)

Ennio Caggiano
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4 febbraio 2015 Giornata mondiale contro i tumori

Decalogo del Cancro per gli Oncologi
1 Parla di meno e studia di più.
2 Rispetta il sistema immunitario del paziente.
3 Anteponi la salute del tuo paziente alla salute del tuo portafoglio.
4 Non sottoporre il paziente a terapie della cui efficacia non sei convinto.
5 Se sospetti che il risultato terapeutico sia inferiore al rischio, chiedi al paziente se è
disposto ad accettarlo.

6 Non ingannare, non deludere e soprattutto non illudere il tuo paziente.
7 Non considerarti onnipotente: sei solo un medico, non una divinità.

8 Ricorda che la cura del tumore non è solo chirurgica, chemioterapica o
radioterapica.
9 Prima di convincere il paziente a mangiare le tue medicine, convincilo a mangiare
meglio.
Ennio Caggiano

10 Prega per il tuo paziente e per la tua professione.
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Metodi di cura alternativi alla medicina ufficiale

Hahnemann 1755-1843

Rudolf Steiner 1861-1925

Arnold Ehret 1868-1923

Max Gerson 1881-1959

Renè Caisse 1922 - ?

Omeopatia

Antroposofia

Dieta senza muco

Terapia con i succhi

Formula Essiac

L. Bonifacio 1908-1983

Luigi Di Bella 1912-2003

R. Gerard Hamer 1935

Tullio Simoncini 1951

Giuseppe Nacci 1964

Siero Bonifacio

Metodo di Bella

Le 5 leggi biologiche

Bicarbonato di sodio

Vitamina B17 Laetrile

Ennio Caggiano
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Earth Overshoot Day

Quando avrete abbattuto
l'ultimo albero,
quando avrete pescato
l'ultimo pesce,
quando avrete inquinato
l'ultimo fiume,
allora vi accorgerete
che non si può
mangiare il denaro.
Profezia degli indiani Cree

buon appetito
Ennio Caggiano
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Body overshoot day
Consultando il sito della Commissione Europea per la salute e scegliendo
come indicatore, l’aspettativa di vita alla nascita e l’aspettativa di salute
alla nascita si scopre che in Italia dal 2003 l’una è aumentata ma l’altra è
drasticamente diminuita:

La vita continua ad allungarsi
ma la vita in salute continua ad accorciarsi
Ma non ce lo dicono! Continuano a sbandierarci l’aspettativa di vita invece
che l’aspettativa di salute, così come continuano a parlarci di sopravvivenza
a 5 anni invece che mortalità a 5 anni: fa un effetto diverso sentir dire che
grazie ai progressi della medicina l’ 80% della donne con tumore al seno è
ancora vivo dopo 5 anni dalla diagnosi, invece di dire che nonostante i
progressi della medicina il 20% della donne con tumore al seno è già morto
dopo 5 anni dalla diagnosi!
Ennio Caggiano
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salute

tempo

malattia

L'uomo passa
la prima metà
della vita a
rovinarsi la salute
e la seconda metà
alla ricerca di
guarire.
Leonardo da Vinci

salute e malattia, vita e morte, sono collegate dal tempo:
“se l’una siede con voi alla vostra tavola, ricordate che l’altra giace addormentata nel vostro letto”
Khalil Gibran

Ennio Caggiano
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Continuano nella ricerca di farmaci chimici
dal nome impronunciabile,
dai costi insostenibili,
dagli effetti terapeutici discutibili,
ma dai guadagni garantiti,

dimenticando che la natura ci offre molecole
Ennio Caggiano
più interessanti, efficaci,
tollerate ed economiche.
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Quando una malattia compare nel
corpo, non bisogna trattarla con
sostanze che potrebbero danneggiare
i suoi organi principali; se faremo
questo noi saremo danneggiati dallo
stesso rimedio che pensavamo
potesse esserci di aiuto.
Jean Mesuè 800-857
Palais Azem Damasco

Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto
del cibo, non te lo poi aspettare dai
farmaci.
Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto
di un rimedio semplice, non te lo puoi
aspettare da un medicamento
complesso.
Razhes 850-925

Ennio Caggiano
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L’hanno letto gli oncologi ?

a proposito dei
medici europei:
“Sanno solo tagliare.
E dunque sono dei
cretini.
Invece, sulle
montagne ci sono i
veri dottori.
Conoscono le erbe,
quelli ”…
…

pag.93
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L’hanno letto gli oncologi ?
Il dottor Campbell, con il Progetto
Cina, è giunto alla conclusione che
una dieta basata su cibi vegetali
riduce drasticamente la possibilità di
sviluppare malattie cardiovascolari,
diabete, cancro e obesità. Riflettendo
sul Progetto Cina, il dottor Campbell
ha dichiarato:
“Le persone che mangiavano più cibi
di origine animale erano più soggette
alle malattie croniche. Le persone
che mangiavano più cibi di origine
vegetale erano più in salute e
tendevano ad evitare le malattie
croniche. Questi risultati non
possono essere ignorati”
Ennio Caggiano
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Alimenti anticancro

Ma invece di accanirsi alla ricerca di cibi che proteggono
dal cancro, molto spesso più di moda che efficaci,
perché non eliminare semplicemente i cibi cancerogeni,
mangiando cibi biologici!
Alcuni pensano che il biologico non esista,
così mangiano cibo spazzatura credendo che non esista.
Dimenticando che se esistono cibi spazzatura,
allora esistono anche
persone pattumiera.
Ennio Caggiano
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Nutraceutica
il cibo sia la
tua medicina,
e la medicina
sia il tuo cibo
Ippocrate 460-377 A.C.

Stephen De Felice
Francesco Redi
Ippocrate di Kos

Nutrizione + Farmaceutica = studio degli alimenti
che hanno una funzione benefica sulla salute umana

Ennio Caggiano
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O C O S I’
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O C O S I’
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O C O S I’

Saletta per chemioterapia
Ennio Caggiano

86

M E G L IO C O S I’
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1626 -1697

“Soglio sempre lodare quei
rimedi semplici che nel vitto
quotidiano si pigliano, e che ci
son somministrati dall’orto e dal
campo.
E soglio astenermi, per quanto
è possibile, da que’ rimedi
gagliardi e violenti che dalla
farmacia ci sono somministrati.
Non sono i medicamenti che
guariscono le malattie e le
scacciano dal corpo umano, è
solo la natura e la regola del
buon vivere a far codesto
miracolo.”
Ennio Caggiano
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“Fai di tutto
per rimanere sano
e in questo
più starai lontano
dai medici
più avrai successo”
Leonardo da Vinci (1452-1519) dell’anatomia

Ennio Caggiano
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Arthur Shopenhauer 1788-1860

“Ci sono malattie dalle quali si
guarisce a fondo soltanto
lasciando loro fare il corso
naturale, dopo il quale
scompaiono da sè senza
lasciare traccia.
Quando invece si pretenda di
guarire immediatamente,
subito subito, la malattia è
scacciata ma l’interesse è
costituito da debolezza e mali
cronici per tutta la vita”
Ennio Caggiano
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Arnold Ehret Friburgo 1866

“ Ho causato la mia malattia prima
di tutto mangiando cose sbagliate
ed ora si sostiene che posso ottenere
la buona salute mangiando soltanto
frutta fresca, verdure crude e noci?
Tutti i soldi che ho speso negli
alimenti trasformati e confezionati,
in pranzi con bistecche e aragoste
in ristoranti rinomati, sono stati non
solo uno spreco, ma anche la causa
della mia malattia?”
Ennio Caggiano
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“ la migliore medicina
è una giusta dieta, cibo nutriente,
aria pura, regolarità di attività e riposo,
chiarezza di pensiero, purezza di
sentimenti e fede nell’Essere perfetto,
a cui siamo uniti e di cui siamo
l’espressione.
Questa è l’essenza della salute.”
La cura della salute Principi terapeutici dei Sufi

Hazrat Inayat Khan 1882-1927

Ennio Caggiano
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“Ho spesso pensato
che sarebbe importante
insegnare ai medici
come comportarsi in caso
di malattie incurabili;
non tanto per dire loro
cosa fare quanto cosa
non fare”.
Johann Stieglitz 1767-1841

Ennio Caggiano
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Cancro! Forse nessun altra diagnosi è più temuta. Tuttavia
molte persone temono le opzioni di trattamento tanto quanto
la malattia stessa, e a ragione! La terapia convenzionale
contro il cancro è tossica e disumana e tutto sommato non
funziona. Il suo ricorso a metodi aggressivi, invasivi e
tossici quali la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia è
basato sull’errato paradigma che il corpo deve essere
purgato dal cancro in qualsiasi modo possibile. Ciò poteva
sembrare ragionevole nel 1890 quando il Dr. William
Halstead eseguì la prima mastectomia radicale, ma si è
dimostrato così sbagliato nel corso dell’ultimo secolo che
continuare a credere in questi metodi rappresenta più un
atto doloso che un onesto errore.
Dr. Julian Whitaker
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“ Il mio dottore
mi diede sei mesi di vita,
ma quando gli dissi
che non potevo pagarlo,
me ne diede altri sei.“
Walter Matthau

Ennio Caggiano

95

Questa presentazione può essere copiata e riprodotta in pubblico,
basta chiedere l’autorizzazione all’autore, che sarà lieto di concederla.

www.villabembo.it

info@villabembo.it

dott. ENNIO CAGGIANO
335.471833
vighnaraja@tin.it
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Le diapositive, private del commento dell’autore, potrebbero non corrispondere al suo pensiero.
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alcuni libri da leggere
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