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Tre alleati: chimica chirurgia e radioterapia 
Prcndcndo in csavie tut-

ta la somma di dati c con-
sidcraziom che si sono vc 
mite enunctanda ucl cot so 
dcqli ultimi settc qiorm det 
lavori congrcxsuali sul can 
cro, si rischta forsc dt n 
tnancre disoricntati italla e 
norme produzionc scientili 
c« che c stala illustrate c st 
corrcrcbbc forse anche il ri 
schio di non trovarc quclla 
novita o quclla notizia str*-
pitosa che sempre si va 
ccrcando quando si parla 
di congressl. D'altra par
te la vie di rlccrca e dt 
studio s o n o rnoltepUcl c 
disparate e difflcilmentc si 
pud giungere ad unu sin-
tcsi valida anche per un 
solo settore di indaginc 
Purtuttavla ad una osscrvu-
zionc piii attcnta del mate-
rialc fornltocl dal congrcs-
so si pud vedere e costan-
temente, anche sc impcrcet-
tibilmcntc, che in tutto il 
mondo si progredlscc nan 
solo per le riccrchc sullc 
origini delta malaltia via 

anche net miglioramenlo dei 
ntezzt linora a nostra di-
spo-tizione nella curu dei tu 
inori Come c nolo la le-
rapta del cancro si realtz-
za oggi con la chirurgia. con 
ta radioterapia e con la 
dtcmioterupia. 

Tecniche 
avanzate 

Sul piano generate I'ac-
qutsizione attuale piii itn-
portante e data dall'avcr ri-
vonosciuto come indlspen-
subtle I'integrarsl di qucslr. 
Ire forme dt lerapla, che 
sono in grado di sommarc 
vieendcvolmentc i propri ef-
Ictti. 

Infattt la terapla chlrurgl-
ta ha rcallzzato in questl 
ultimi tempi nuove metodl-
(he, proprlo per consenti-

re un plit largo Implcgo ri> 
sostanzc chimlche che altri-
rncntt avrebbero trovato un 
limite nella low tosstcltu 
f" cost che .si sono poind 
isolare dei segmentt dollar 
ganistno umano, deviaitdo 
all'estemo di esso. per met 
zo di • speciali upparecchi, 
la ctrcolazione sanguignu 
che, esclusa dalla ctrcola 
zionc generate, rende posst-
bile adoperarc nelle zone del 
c.orpo isolate una qunnttta 
di medicamcnli in dosi tali, 
che sc fossero in circolazio-
we per tutto Vorgunismo, 
provochcrebbcra gravi e ir-
reversibili allcrazloni. 

D'altro canto, tali sostan
zc chimlche, per essere el-
licacl, debbona essere itn-
plcgatc in tortt dosi. Si c 
giuntl ad tsolurc un intern 
arto, ovc st era svllttppata 
un tumorc maligna per in-
trodurre in qucsto clclo cir-
colatorio extra corporco Ir 
sostanze antlcunccrosc. 

Queste tecniche chlrurgl-

che hanno registrato, net 
cor so degll ultimi mesi. un 
perfezionamenlo tale da ion 
•.•.entire I'isolumento areola-
lorio IN zone sempre put II 
nutate, ottcnendosi cost al 
cum risultati verumente von 
tortavoli. Naturulmente quc
sto trattamento c lmpicgato 
allorche ne la chirurgia, tic 
la radioterapia, possono es 
sere applicute. 

Tolleranza 
biologica 

Abbiamo roluto accenna-
re n quale meladlchc che, 
come ubbmmo delta, si at-
tuauo nci cast avanzati dt 
cancro, uncor prima delle 
nuove tecniche chirurglchc-
opcratoric, anche queste per-
lezionutcsl slno a pcrmet-
tcrc ora di intcrvenire sem

pre meqlta per usparture t 
tuition inaligm diminuen
do ta possibility del Una ri-
prodursi 

Allra valida u input nella 
lotta contro i tumori. >• la 
radioterapia, la quale, at-
tualmentc, si at tale dell it 
so di apparecdu ad alia 
encrgtu Cio ehe <.ien pro-
blemi biologui tit toUeran-
zu. ehe debbono esseie ri-
sottt, ma che in t/uesto eon-
qresso hanno potato essere 
chiuriti per ahum aspettt. 

I datt portatt nelle vane 
sedute sono stati senza dub 
hto di un ecrto mteresse, 
anche perehe nguardavano 
il trattamento dt forme tu
moral! linora scarsamente 
aggredihlli dalla radiotera
pia. tome ad cscvtpio il tu
morc dcllo stomato. 

l.a terza via per la eura 
dei tumorl, c quellu dcll'tm-
piega di sostanze chemiote-
rapichc, le quail clo'c agi-
scono sotto forma dt far-
mad. 

Attualmettte queste sostan
ze, eccetto alcuni lipi dt or-
mom ehe peraltro sono tin-
ptegati solamente per com 
battere delermtnali tipi dt 
tumore, aglscono protaian-
do una lesione dei costitucn-
ti principal! delta cellula. 
I'urtroppo, perb, tali costi-
tucnli jondurncntali delta 
cellula sono tamunl e allc 
cellule cancerose e a quel
le narmali. L' impiego dt 
questl farmaci e giustlficu-
to solo dal falto che la cel
lule canccrosa e piu debole 
delta cellula nor male e quia-
dt p'tit faedmente di questa 
esposta alia lora tossicitu 

Nuovi 
preparati 

K' pcraltto inlutbile che 
e assai difficile poter tro-
tare una giusta dose, talc 

t toe da danneggiare la cel
lula canccrosa risparmtando 
quclla nor male. Per qucsto 
(/It scienziati di tutto il mon
do sono alia rtcerca di so
stanze meno tossiche per lo 
organtsmo net suo insieme. 

l.e ricerche in q ties to 
eampo sono asiai estese. E' 
difficile, quindi, poter r if en-
re su qualche nuova sostan-
za che possa dare adito a 
speranze fondate. Compostt 
chimici presentatl in questo 
congresso sono purtroppo 
ancora in fuse sperimentale. 
Purtuttai ia si sono avuti de-
gli tiltertari contributi sul-
lattivita di alcuni gia in 
uso, mentre per altri sono 
.stati segnalati dati di un 
certo interesse. 

Tra gli altri, rtteniamo op-
portuno segnulare I'oltvomi-
ana, untibiotico antitumora-
le attualmcnte in fase dt 
studio ncll'URSS, isolato da 
un fungo delta specie « acti-

nomyces olivoreticuli». In 
base ai dati preltminari, a-
vrebbe cfficacta ncl melano-
hlastomu, nelle forme linfo-
granulomatose, net chorion 
epittlioma e net carcinoma 
pulmonare. 

II problema 
terapeutico 
Altra sostanza dt un cer

to interesse e la thiatriami-
de, sostanza chnnico stntett-
ca la quale avrebbe data 
buoni risultati sul carcino
ma delta vtammella, UelVin
testine, del pancreas, dcll'u-
tcro, del polmone e della 
prostata, sul Ihifosarcoma e 
sul mieloma inultiplo. 

Qucsti dati sono statt il-
tustratl da Rate man (USA). 
La possibtlita, quindi. dt tut-

piegarc det mezzi terapcutt 
ct nella lotta contro il can
cro e reale. Occorrc pcro 
tetter presente cite nessuno 
det me-r_t « nostra disposi 
zionc. di quellt gut in uso 
di quelli studtatt stno ad 
OQQI e presentati in questo 

congresso. e in grado dt 
risolvere tl problema tera
peutico. Ccrtamcntc, con 
(/uella che abbiamo a dt-
sposizione qualcosa pud es
sere futto nella cunt con
tra it cancro. Necessita pc
ro che questi mezzi stano 
adopcratl con attenzione e 
lompetenza, perehe in caso 
LOtttrario possono deter mi-
nurc. tnvece di un bench 
(to. dei danni irrefxirabilt 
F.' utile, tnoltre, che venga 
no integrate le vane forme 
di cura, cos) che in campo 
terapeutico, come avviene in 
campo biologico, si possu 
ottenerc quclla collaborazta 
ne fru dticrsi settori che e 
condtzionc tndispensabile per 
ottencre risultati positu i 
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All'ottavo congresso internazionale di oncologia a Mosca 

Gettate le basi per vincere il cancro 
Data la eccezionale im-
portanza dei temi trat-
tati nell'ottavo congresso 
sul cancro, tenutosi a Mo
sca, il nostro giornale ha 
ritenuto di dovervi dedi-
care questa «enciclope-

dia» - Vi hanno contri-
« 

buito il prof. Leonardo 
Santi, che ha preso parte 
ai lavori del congresso, 
e Guido Vicario della no
stra redazione. 

Le piu recenti conquiste della fisica nucleare sono applicate all ' lstituto Scientifico Neuro-chirurgico A. L. Polenov di Leningrado per diagnosticare tumori al cervelio • per curare tumori 
maligni. Nella foto: una paziente sottoposta al trattamento del « betatron ». 

Intervista con I'accademico R. E. Kavetski 

Fra i primi gli scienziati italiani 
«La scuola patologica del vostro Paese ha dato il via alle ricerche sui rapporti tra cancro e organismo» 

R. E. Kavetski. accadc-
mico delle ficienze deil't'RSS. 
* direttoro dell'Iptituto d: 
oncoloRia dt Kiev Cun crnn-
de Istituto che proprio in 
questi j*:orni ha inaiiRiirato 
nuovi laboratory d: r.cer-
che). Egli h a compuito stu-
di important! ein rappor:. 
tra tumore c orRaniemo <• 
ha pubbllcato recontemenV 
un \Olume che ri.'.j«unie r -
cerehe di ann; in qucsto t-t-t-
toro. d..! t.tolo Scopla.-if 
o orgunismi. 

A R. E. KavCfk. ..bb...-
mo ch;c»to: 

— La sua relazione ull'o:-
tavo congresso del cancro 
ha suscitato molio interesse 
fra oli oncologi c peristoma 
quindi di rivolgerci a let 
per aver delucidaziom u 
propoiito dei jiiot studi. 

— Per l"nRo tempo — c: 
ha r.spos!o l*accadem.co 
Bovietico — »1 cancro e <;ta. 
to considerato come una ma-
Bifefitazionc che *i localiz-
xava su una determinata par-
V c ei credeva quas; indi-
pendente dall'orRansnio ncl 

ittt.eme. Soltanlo pochi 

oncologi avevano individua-
:o i rapporti intercorrenti 
fra il cancro e I'orKanismo; 
fra questi studiosi e jtiusto 
sefmalare, fra i primi. £li 
italiani. c ricordo fra gli al
tri Fichera; fra i soviet ici. 
Bogomoletz. Ormai. all'epo-
ca attuale, dopo tanti anni 
di studi che hanno dato n-
Miltati dimostrativi dei rap^ 
porti che intercorrono fra 
cancro c organismo. sono 
anrunc&si comunemenie, an
che se queste relazioni sono 
molto \-ane e complesse. 

Fibre 
nervose 

— E. fra di esse, quail le 
sembrano le piu indicative? 

— Prima di tutto occorre 
parlare del metabolismo; pur 
cssendo diverso per la parte 
lumorale, purtuttavla fra 
questa e il restante organ!-
smo avvenRono degli scambi 
e delle correlazioni. In una 

parola. i cambiamenti rhe 
awenRono nel tumore non 
rimangono localizzati nel tu
more stesso. ma interessano 
tulto l'organismo. 

Occorrc inoltrc aRgiungere 
che. per la presenza del tu
more. si creano delle condi-
zioni di resistenza da parte 
dcll'orRanlsmo. le quali M 
mamtestano a lorn volta con 
una modincazi»me del tumo
re Messo. Cio»'. l'organismo 
si arma contro il tumore. 

Importante e anche l'inter-
dipendenza che si stabihsee 
attraverso il sistema nervo-
so La possibilita di questa 
tnterdipendenza per lungo 
tempo e stata negata, perehe 
si riteneva il tumore p n \ o 
di fibre nervose. 

Nel mio laboratorio abbia 
mo potuto dimostrare che 
nei tumori non soltanto esi-
stono fibre nervose degene
rate. ma ne sorgono di nuo
ve. E* bene, peraltro. dire 
che l'alterazione nervosa di 
una parte dell'organtsmo fa 
vorisce lo sviluppo del tu
more in questa zona. E que
sto e stato dimostrato sia 
per 1 tumori spontanei, che 

per quelli pro\ocati o tra-
piantati. Vi e inoltre l'a«pet-
to ormonale. 

E' noto che una riisiunzio-
ne ormonale favori«ce. e in 
certi casi purt provocarc. un 
tumore. Questo non soltanto 
per le Rhiandole a scrc.-'ione 
interna, come la tiroidc. l'i 
pofisj. i surreni. ma anche 
per quegh ormoni che sono 
reRoIati nella loro tun/ionc 
da qurMe Rhiandole «per 
e»emp:o. la mammella». 

II sistema 
ghiandolare 

Inoltre gli ormoni vengo-
no secreti at tra verso la col 
laborazione di diverse Rhian
dole e quindi c da tener pre
sente che l'alterazione di una 
funzione investe tutto i\ com-
plesso sistema ghiandolare. 
Ad esempio. la funzione del 
fegato viene alterata: si al
tera anche il ricambio degli 
steroidi c si possono quindi 
notare alteraztoni nelle ovaie. 
nell'ipoflsi, conlorroazione di 

un processo di c^aiiata aii:-
\ita della RhiandoU nunun.t 
na. Spero con questo di es
sere nu^cito a spiegare unn 
dei fenomeni pm important i 
nello studio dei tumori. e 
cioe i rapporti che intercor
rono fra il cancro e 1'orpa-
niw.o su cui «-i f s\iluppat<>. 

Questi stud:, rhe Mipo ora 
in pirno s\iluppo. u vervono 
a tapirr «alli>rihr saran:.>i 
chianti anrora aK-uni <o:v. 
plessi problon-.i • (mail -4»no 
l motui per 1 qua'.i in dtter 
minati orRanisn-.i vi na un 
piu (aciie sviluppo dri tu 
mon. mentre in altri 1̂ lui 
un piii difficile allccchi-
mento 

XJH. conosren7a di qur->t<> 
aspetto contnbuira notcvol 
mente alia determinazione 
deH'origine del cancro e di 
un valido indiri7_?o di cura 
S«jno particolarmente lieto 
d» fare queste dichiarazioni 
alia stampa itahana percbe. 
come ho detto. e stata pro
prio la scuola patologica del 
vostro Paese che ha dato 
mizio a queste ricerche. 

— Le stoma grati di que 
sta tnformaztone su un pro
blema cost complesro ed im
portante. Desidererenttno a-

i ere ora da Jet alcum dati 
^uH'arQcii'.zciztone della lot
ta contro t tumori ncIiUf.o 
t.c So: tetter. 

Quindici 
istituti 

— In I'RsS e*:*toi«> due 
<i:\ersi i>-!:tuti rii ricerca run 
due >e/ioni. una sponmen 
tale e laltra cl:nica Alio 
stato atiua!e Mine circa n 
istituti >pe»%iali?7ati in on
cologia. Qur«u> bt'n s'mten-
de a) di iuori delle tame ai-
tro lstituziotu Roentgen tera 
piche, chinirgiche o di vane 
speciahta che --i occupano 
anchVsso delta diaRno^i e 
della cura dei tumori Da 
questi istituti »ncrializ.7ati di 
oncologia si tengono inoltre 
dei dispensan oncolopici pre
sent i in opni reRione e che 
hanno anch'essi carattere 
scientiflco e diagnostico. O-
pnuno di questi dispensan 
costituisce a sua volta il cen. 
tro di ricerca e di collabo-
raztone per tutti gli ospedah 

della regione ed es>i sono 
RII iniziaton e RII orgamzza-
ton di controlh di massa 
con visite gratuite per tutta 
la popola7ione In special 
n-odo \cngono orpanizzate 
wsiie del p*-rsonaIe di com-
plcssi inductnalt e di a'.tn 
collettivi rii lavoro. II dato 
lmnortante da sottolineare e 
«he iim questo sistema di 
orcanir/arione M rcali/za un 
co-itlr.uo -camb:o tra atti-
\ita scientifica e attivita pra-
taa. 1 una portando allaltra 
i oati di macgiore interesse. 
K" soli) con questo mter-
scambm che si puo efficace 
mente lottare contro questa 
ma'.attia ancora per tanti 
a-snetti oscura. 

Per meplio valutare le pa
role del professor Voitkf-
vich, a propiwlto deH'orga-
nizzazione sanitaria soviet ica. 
«-i tenga «n>nto che negli stes-
si stati Uniti. do\e. sia pure 
in modo frammentano. e as-
sai sviluppata rorganizzaznv-
ne della lotta anticancro. 
controlh di massa da parte 
dei dispensan sono a paga. 
tnento. Quanto all'Italia e'e 
da augurarsi che anche da 
noi si possano lntrodurrc le 
misure organizzative gia a-
dottate in molu Paesi. 
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N. N. Blokhin 

^ Una dichia-
^ razione al-

F«Unita» dei 
presidente 
del congresso 
prof. Blokhin 
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