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Il Bugiardino è un’iniziativa targata Studenti Medicina Salerno.  

Dato il nome, vi starete chiedendo se si tratti della collezione di foglietti illustrativi  

della nonna: tutt’altro!  

Abbiamo creato un giornale universitario aperto, per dare spazio alle idee di tutti e per  

stimolare un dibattito che sia reale ed argomentato: un luogo in cui confrontarsi  

liberamente.  

L’obiettivo è la discussione su tutto ciò che abbia affinità con la medicina, così da poter  

coltivare questa branca del sapere, a noi cara, nel modo più completo ed universale possibile. 
Ulteriore scopo è quello di incuriosire lo studente-lettore, circa temi di attualità o meno, di 
carattere scientifico ma anche etico ed artistico, che non avrebbe occasione di approfondire 

altrimenti.  

Qual è il vantaggio?  

La collaborazione tra studenti, un requisito fondamentale: questo promuoverà le relazioni  

interpersonali e garantirà una crescita dell’associazionismo sotto ogni ambito, dal didattico al 
ludico.  

Cosa vi stiamo offrendo quindi?  

Uno strumento nelle mani di ogni qualsivoglia studente senta la necessità di esprimersi,  

confrontarsi e dibattersi in ciò che più crede.  

Effetti indesiderati: potrebbe provocare ritardi nella sessione e risate accidentali non richieste. 

 Si ringraziano: 

Roberto Raimo, Simone Alfinito e Luigi Falchetta per la realizzazione della copertina, ispirata 
al tema di questo secondo numero: fake news in ambito scientifico; 

Laura Marchetti e Alice Premoli, per il logo; 

Gli autori degli articoli proposti;  

Michelangelo Coltelli di BUTAC - bufale un tanto al chilo; 

I Dottori Giovanni Nassa e Giorgio Giurato; 

I ragazzi che arricchiscono, con i loro volti, le pagine leggere e ludiche del Bugiardino; 

Studenti Medicina Salerno: arricchire la formazione durante i 6 anni è sempre  

stato il punto fisso da cui partire nella programmazione annuale proposta dall’associazione. 
Fare associazionismo e farlo con SMS significa fare gruppo, condividere esperienze con i  

propri colleghi, sentirsi al centro di un progetto ed è lo stimolo giusto per rendere al meglio in 
questi anni di vita universitaria. 
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“ che bell a ess Terron! ”. 

 

Quattro percento. La batteria del cellulare al momento rispecchia appieno la 
mia voglia di vivere. Iniziamo bene questa settimana. Parcheggio accanto a 
Tȭmmy, il foggiano biondo. Pikachu. L’accento è quello. 
In realtà la Puglia non esiste, esistono i principati. Principato di Foggia, princi-
pato di Bari, Taranto ecc… L’unica cosa che hanno in comune è la mania della 
burrata. Il pugliese standard, quello bipede, è convinto che la burrata sia supe-
riore alla mozzarella di bufala campana. Il pugliese standard ha avuto un’in-
fanzia molto triste. 
Arrivo davanti l’ingresso. Una ragazza saltella nella speranza che le porte scor-
revoli si aprano. Un ponte levatoio sarebbe più accessibile. Salgo a prendermi 
un caffè. Trovo Rodolfo e la sua inconfondibile allegria. Charlie Brown.  
È nato prima l’uovo o la gallina? Ma soprattutto, l’università la apre Carmine o 
Rodolfo?  
“Oh, u scem, ho parcheggiato vicino a quel cesso che chiami macchina”. Ecco-
lo. È arrivato anche Rocco. Gli farei novanta minuti di applausi. Con la faccia 
in mezzo alle mani.  
“Compà posso farti un regalo? Te lo ordino su shitexpress.com”. Rispondo. 
“Ti lascio anche scegliere l’animale”. 
Rocco controbatte con aria seria: “Fra, devi andare piano con i vaccini, o di-
venti come Marino, alias Little Sea. Burioni approverebbe”.  
“Ma perché dovrei fidarmi di un medico pagato da BigPharma quando su fa-
cebook ci sono gruppi come Movimento 3V, dove le V stanno per Vaccini Vo-
gliamo Verità?” replico “Cambierei il nome in Movimento 3S, dove le S stanno 
per Schiaffi Sugli Scemi. O su Salvini. In fin dei conti è la stessa cosa”.  
“Adesso riparti con la sparata antileghista?”. Il compare corruga la fronte. 
“Ma scusa, a cosa pensi se ti dico Sole delle Alpi?” chiedo. 
“Al simbolo della lega nord?” azzarda Rocco sghignazzando. 
“Io penso al fiore della vita” ribatto. “E si, abbiamo ragione entrambi: i leghisti 
sono convinti di avere radici celtiche, in realtà è una forzatura storica”. È una 
favola, è solo fantasia come direbbe il caro Edoardo. Il fiore a sei petali (altro 
nome per indicare il fiore della vita) è stato utilizzato in quanto le sei punte 
rappresenterebbero i sei ceppi etno-linguistici presenti in Padania. Ma questo 
fiore è da sempre presente in tutto il mediterraneo ed era addirittura raffigurato 
sugli scudi dei guerrieri pugliesi più di tremila anni fa. 
Poi si dice che sia stata creata la burrata, mera imitazione della mozzarella, e 
che da allora abbiano messo quella sugli scudi. 
La storia è piena di forzature. Piena di false notizie che vengono date per vere 
sui libri di testo. Ma ce n’è una che mi sta particolarmente a cuore: l’Unità d’ 
Italia. A scuola ci hanno insegnato che Garibaldi, uomo fiero, biondo, occhi 
azzurri e cavallo bianco, ci abbia liberato dalla tirannia borbonica e dal brigan-
taggio. Un principe della Walt Disney.  
 
 

di Giulio Iademarco 
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Beh, Pino Aprile, giornalista e scrittore pugliese, la pensa diversamente. Nella 
visione comune il sud Italia è raffigurato come quella parte di paese, bigotta ed 
ignorante che arranca nella sfera socio-economica italiana. 
E per buona parte è vero. 
Ma il motivo è da ricercarsi nella storia. Il buon Pino definisce l’Unità d’Italia 
come il genocidio perpetrato dai piemontesi nel processo di unificazione 
dell’Italia. Si, genocidio.  
In un solo anno sono scomparse 120mila persone.  
E da cosa ci avrebbe liberato il nostro principe azzurro Garibaldi? Dai Borbo-
ni? Gli stessi Borboni che nel 1839 fondarono a Portici la prima linea ferrovia-
ria d’Italia? O quegli stessi Borboni che due anni prima illuminarono le strade 
di Napoli con ben 350 lampade a gas, erigendo la prima illuminazione pubbli-
ca d’Italia, terza in Europa dopo Londra e Parigi? O forse ci si riferisce a quei 
Borboni che inaugurarono nel 1840 il grandioso complesso industriale del 
“Reale Opificio di Pietrarsa”, con oltre mille dipendenti, all’epoca primo e 
unico in Italia. Per capirci, la FIAT nascerà appena 57 anni dopo. La verità è 
che, sotto il regno di Ferdinando II, il sud Italia era la porzione ricca e prospe-
rosa della penisola. Il Nord, a detta di Stendhal, scrittore francese, si puzzava 
di fame. Il ragazzino di quindici anni che sul libro di storia legge di Garibaldi e 
lo associa a Capitan America che combatte contro i briganti, disegnati erro-
neamente come brutti, rozzi e sporchi, da che parte sceglierà di stare?  
E per giustificare il massacro perpetrato ai danni del Meridione, quale miglior 
avvocato se non la scienza? Si, scienza. Lombrosiana. Fondata da un genio che 
grazie ad un soggiorno di soli tre mesi in Calabria arrivò alla brillante conclu-
sione che il meridione apparteneva ad una razza maledetta, inferiore dal punto 
di vista fisico e psicologico. Le teste dolicocefale del Sud erano chiaro indice 
di inferiorità rispetto a quelle brachicefale del Nord, ci spiega Pino. E conti-
nua: I piemontesi fecero al Sud quello che i Nazisti fecero a Marzabotto. Ma di 
questo, nei libri, a scuola, non se ne parla.  

In questi 150 anni abbiamo subito una vera e propria lobotomia culturale. 
La storia, purtroppo, la scrivono i vincitori. 
L’Unità d’Italia non è stata fatta dagli Italiani, ma dai Francesi e dagli Austria-
ci per motivi strategici. Ed il danno economico causato al Sud, a favore del 
Nord, non fu una conseguenza, bensì la causa scatenante la carneficina.  
“Oh, ci sei?” Rocco mi fissa. “La devi smettere con la bamba, stai più alluci-
nato dell’altro Giulio quando pensava di aver scoperto la camera dei segreti al 
terzo piano”. 
“Stavo pensando che in fin dei conti abbiamo vinto” ironizzo.  
Si, in un certo senso è proprio così: il torto economico indotto dal Nord ha fat-
to sì che si verificasse una vera e propria invasione dello stesso da parte di noi 
Terroni, che si è tradotta in una fusione di accenti e costumi. Mentre il Sud ha 
conservato la propria purezza. 
La lega, per fini politici, ha innescato quindi il desiderio di riscoprire le pro-
prie radici, fondendo il falso mito della cultura celtica a del sano razzismo. 
“Fra non mi stai facendo capì niente” esclama Rocco. 
“Compà, volevo solo dire: che bell a ess Terron!”. 
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Forever young: L’FDA smentisce le trasfusioni di 

“sangue giovane”,  

La ricerca umana dell’immortalità 

Agli inizi del Novecento Paul Landsberg, filosofo ebreo, giunse ad un’amara 
quanto dura conclusione: l’uomo è l’unica creatura ad essere cosciente di dover 
morire. Da ciò ne scaturirebbe un senso di irrequietezza interna, un senso di 
fragilità dinanzi al susseguirsi dei giorni e alla consapevolezza che lentamente 
ci si avvicina all’ora fatale. L’umanità ha sempre reagito dinanzi a questo pessi-
mismo degno delle più profonde riflessioni leopardiane cercando, prima attra-
verso i miti, poi attraverso la religione ed altri artifici - quali l’alchimia - di am-
bire all’immortalità.  

I Romani veneravano Esculapio, capace attraverso dei medicamenti officinali di 
riportare addirittura in vita i morti. Nel Medioevo si diffuse la convinzione che 
esistessero degli elisir di lunga vita, intrugli mistici che donavano l’immortalità 
a chi ne avesse bevuto un sorso. Con l’esplorazione europea delle Americhe, 
invece, sorse il mito della fontana dell’eterna giovinezza nascosta in qualche 
angolo sperduto di terre ancora inesplorate. Proseguendo su questa scia si po-
trebbe parlare ancora di truci esperimenti sugli animali, sulle sevizie naziste 
compiute nei campi di concentramento, fino ad arrivare a film fantascientifici 
come Frankenstein, pellicola cinematografica che innalza la scienza ad unico 
strumento per il raggiungimento dell’immortalità. 

Essere immortali significherebbe sfuggire alla morsa del tempo, isolarsi dal 
contesto spaziotemporale in cui l’universo sembra essere intrappolato per poter 
vivere in eterno. Al contrario, tutto sembrerebbe indicarci che ad ogni inizio 
segue una fine, a partire dalle leggi termodinamiche che regolano il corpo uma-
no per giungere all’invecchiamento biologico dell’ultima delle nostre cellule.  

Un altro tentativo di arrestare il fisiologico processo di invecchiamento sembra 
essere stato compiuto negli ultimi anni in America attraverso dei processi di 
trasfusione di sangue giovane proposti, per le cifre astronomiche, ai più impor-
tanti magnati della società moderna.  

Cosa si intende per trasfusione? 

La trasfusione consiste nella somministrazione di sangue e/o emoderivati in se-
guito ad emorragie o complicanze chirurgiche ad un paziente al fine di ristabi-
lirne i parametri omeostatici associati all’equilibrio acido-base (fondamentale 
per il pH fisiologico) o al quantitativo ematico in circolo.  

Essa è una pratica clinica molto comune ed è divenuta molto più sicura dopo la 
definizione dei gruppi sanguigni da parte di Landsteiner nel 1901.  

 
 

di Roberto Parisi. 
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Conoscere infatti gli antigeni e gli anticorpi presenti sulla membrana plasmatica 
degli eritrociti permette al personale medico di evitare fenomeni di coagulazione 
incontrollata (con sensibile aumento del rischio di insorgenze di trombosi) nel 
caso in cui il sistema immunitario del paziente riconosca come non self il conte-
nuto ematico della sacca di trasfusione. 

Secondo il Decreto 2 novembre 2015 è obbligatorio il consenso informato sia 
per la donazione che per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Pertanto, il me-
dico è tenuto ad informare i pazienti della possibilità - quasi inesistente - di con-
trarre una malattia in seguito alla somministrazione di eventuale materiale infet-
to. Il Decreto tutela anche il personale medico nel caso in cui la situazione clini-
ca sia grave e, pertanto, non c’è tempo di attendere la ratifica del consenso: sarà 
necessario che il personale sanitario certifichi le difficili condizioni del paziente 
giunto in ospedale per giustificare quella che si configurerebbe come una lesione 
del principio di autodeterminazione costituzionalmente riconosciuto all’articolo 
32.   

Sangue giovane e FDA: nessun beneficio per i pazienti 

Le trasfusioni dunque hanno un’applicazione vitale nell’ambito clinico soprattut-
to per quanto riguarda la chirurgia e la medicina d’emergenza-urgenza. Non la 
pensa così una start-up americana, Ambrosia, che nel 2016 ha iniziato ad offrire 
a prezzi esorbitanti delle trasfusioni di sangue “giovane” ai membri dell’élite 
internazionale. Secondo degli studi sperimentali condotti dall’azienda stessa il 
sangue derivante da soggetti giovani sarebbe un potente strumento per contrasta-
re l’invecchiamento biologico e l’insorgenza di malattie neurodegenerative quali 
l’Alzheimer o il Parkinson. Pertanto, trasfusioni di questo sangue vengono offer-
te a prezzi che oscillano tra gli 8000-12000 dollari a sacca. Uno dei principali 
clienti è tutt’oggi Peter Thiel, imprenditore americano della Silicon Valley e co-
fondatore di PayPal assieme ad Elon Musk, con un patrimonio stimato di circa 
2,5 miliardi di dollari netti. È lecito ricordare che la convinzione che il sangue 
sia terapeutico nelle terapie anti-aging risale ai tempi antichi, quasi all’inizio 
della storia della medicina. In epoca romana Celso riteneva che bere sangue di 
un gladiatore ucciso fosse un rimedio efficace contro l’epilessia. Allo stesso mo-
do molte popolazioni orientali lo utilizzavano per sembrare più vigorosi o più 
giovani.  Con un comunicato ufficiale del 19 febbraio l’FDA (Food and Drugs 
Administration) ha esposto i dubbi scientifici su tale pratica in maniera chiara e 
concisa.  

Essenzialmente, da altri trial clinici condotti in parallelo con quelli della start-up 
Ambrosia, si è desunto che non ci sia nessun legame tra trasfusioni di sangue 
giovane e ringiovanimento, nonché guarigione da malattie neurodegenerative. 

 In aggiunta l’FDA sottolinea come aziende come l’Ambrosia mettano solo a 
rischio la vita dei suoi pazienti dal momento che si espongono le persone a dei 
rischi, seppur reconditi, di contrarre malattie anche gravi in seguito a delle tra-
sfusioni inutili.  
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In aggiunta l’FDA sottolinea come aziende come l’Ambrosia mettano solo a 
rischio la vita dei suoi pazienti dal momento che si espongono le persone a dei 
rischi, seppur reconditi, di contrarre malattie anche gravi in seguito a delle tra-
sfusioni inutili. L’agenzia americana conferma che la continua trasfusione di 
sangue può causare un aumento dei rischi di insorgenza di patologie a carico 
dell’apparato respiratorio e cardiovascolare con un conseguente svantaggio 
clinico nei confronti del paziente. Applicando i sani principi ereditati dalla me-
dicina di Ippocrate il medico, seppur dovesse veder gravitare attorno a tali tra-
sfusioni un traffico ingente di denaro, dovrebbe tenere a mente un aspetto fon-
damentale della sua professione: primum non nocere.  

Molto plausibilmente gli esperimenti condotti da Ambrosia per confermare 
l’efficacia dei trattamenti offerti non rispettano gli standard dei trial clinici 
dettati dalla dichiarazione di Helsinki, con un conseguente danno alla salute 
dei pazienti che si fidano dei risultati scientifici mostrati e con una potenziale 
truffa che, perlomeno in Italia dove vige uno stretto controllo sui consensi in-
formati, potrebbe essere perseguibile penalmente.  
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Restiamo Umani!   

di Davide De Concilio 

Con il termine Fake News ci riferiamo a tutto ciò che viene redatto sulla base 
di informazioni false/ingannevoli e reso pubblico con l’intento di disinformare 
e/o deformare l’opinione pubblica su qualsivoglia argomento. Questa dinami-
ca, se nell’ambito scientifico in senso stretto costituisce un bel problema, in 
ambito sanitario è un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei più: il fatto 
che più persone siano fermamente convinte che la Terra sia piatta non influen-
za in maniera diretta il tenore di vita del singolo, mentre nel momento in cui 
più persone sono fermamente convinte che i vaccini causino l’autismo, ciò ha 
sicuramente un impatto importante sulle possibilità di sopravvivenza del gene-
re umano. L’esempio delle vaccinazioni è tra i più celebri, ma sicuramente 
non l’unico (si pensi al “Caso Stamina”). 

Cosa può portarci a credere ad una Fake News? Ci sono dei meccanismi co-
gnitivi (in inglese “bias”), selezionati nel corso dell’evoluzione per garantire 
la conservazione della specie, che vanno ad alterare la percezione del rischio. 
Di questi, se ne elencano alcuni: 

- Bias di negatività: tendenza naturale a sopravvalutare un pericolo rispetto 
ad un vantaggio. 
Se un nostro progenitore avesse avvertito un fruscio nella savana le probabili-
tà che fosse provocato da un predatore non sarebbero state necessariamente 
superiori a quelle che si trattasse di una potenziale preda, tuttavia la reazione 
istintiva sarebbe stata quella di allarme: sottovalutare un pericolo immediato è 
più svantaggioso per la sopravvivenza. Questo è il motivo per cui la probabili-
tà di un’eventuale reazione avversa da vaccino viene sovrastimata rispetto al 
beneficio di evitare la malattia; 
 
- Bias di ottimismo: tendenza naturale a sottovalutare un rischio futuro;  
Es: morire di cancro oppure contrarre il morbillo o una sua complicanza. 
 
- Bias di frequenza: portando l’attenzione verso un evento, questa ne amplifi-
ca la probabilità;  
Es: L’esperienza o la paura di una reazione avversa ce la farà riconoscere in 
qualsiasi cosa. 
 
- Bias di omissione: in una situazione di dubbio la mente, per non sbagliare, 
ci consiglia di non agire. 

Bisognerebbe porre l’attenzione sul fatto che questi bias non sono assolutamen-
te indice di ignoranza oppure di irragionevolezza. Chiunque ne può essere sog-
getto, soprattutto nei campi in cui non si ha competenza. 
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Le Fake News, in genere, proliferano in un clima di forte sfiducia e indisposi-
zione verso le istituzioni di riferimento. Occorre fiducia e rispetto l'uno dell'al-
tro, partendo dalla consapevolezza che, profondamente, si è tutti ugualmente 
soggetti a dinamiche umane (i bias ne sono solo un piccolo esempio). La solu-
zione sarebbe restare umani: determinazione e speranza per un presente in cui la 
dignità sia posta come pilastro centrale su cui costruire tutto il resto, come la 
scienza medica, la sua divulgazione e comprensione. 

È fondamentale sviluppare la capacità di ispirare fiducia al prossimo, partendo, 
oltre che da una solida competenza, dal profondo rispetto per l’umanità altrui. 
Un monaco buddista del XIII secolo di nome Nichiren affermava: “Se accendi 
una lanterna per un altro, anche la tua strada ne sarà illuminata”. Al di fuori di 
questa consapevolezza ogni sforzo di divulgazione è vano.  

“Please, don’t shoot at the pianist; he is doing his best” 

 

Fonti/ Libri per Approfondire: 

Vaccini, il diritto di non avere paura – Roberta Villa 
Il Vaccino non è un’opinione – Roberto Burioni 
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Fake news: l'oppio dei popoli  

Perché crediamo alle fake news?  

di Alfredo Pellegrino 

"LA CURA DEL CANCRO ESISTE, SONO I POTERI FORTI A NON PER-
METTERNE LA DIFFUSIONE!" Quante persone, leggendo o sentendo que-
sta notizia, potrebbero crederci o comunque, non dubitare della sua infonda-
tezza, senza preoccuparsi minimamente della validità o della completezza 
dell'informazione? Ahimè, purtroppo tante, abbastanza da far riflettere sul 
potere persuasivo della parola, ma soprattutto sulla suggestionabilità della 
mente umana. Nessuno mette in discussione le infinite possibilità, la plasma-
bilità, l'incisività o l'inefficienza del modo in cui si può presentare un’infor-
mazione: la comunicazione è una scienza e, come tale, ha leggi proprie. Ma 
chi sarebbe pronto a riconoscersi profondamente suscettibile a impressioni 
esterne, condizionabile da venti di propaganda e superstizioni di massa? Le 
parole stesse "essere influenzato" sono percepite negativamente, perché l'uo-
mo accusato di esserlo si sente privato di una delle sue libertà primarie: la 
scelta e il controllo del suo pensiero, delle sue convinzioni e credenze. Ma 
l'aspetto interessante da analizzare è il motivo per cui l'individuo cede a noti-
zie fuorvianti, visto che, seppur non riconoscendosi impressionabile, nei fatti 
lo è. Beh, c'è da dire, in prima istanza, che è il sensazionalismo ad aiutare le 
fake news ad insidiarsi nelle menti; notizie false, riguardanti temi caldi della 
vita di tutti i giorni come vaccini, cancro, forma della Terra, extraterrestri, più 
sono d’impatto e più seducono i pensieri della gente. Ciò che è semplice e 
clamoroso e, allo stesso tempo, fornisce una spiegazione comprensibile a pro-
blemi comuni, viene facilmente digerito ed elevato a verità. È molto più facile 
pensare che una cura al cancro esista, ma non viene commercializzata, piutto-
sto che tentare di capire perché c’è bisogno di centinaia e centinaia di ricerca-
tori, che lavorino notte e giorno, per arrivare anche solo a pochi risultati. Se 
poi la notizia è credibile, la sua diffusione diventa semplice già su piccola sca-
la. Il banale passaparola precede ed integra i mass media: sembra quasi che il 
fascino del possesso di una verità e l'ansia di manifestarsene portatori preval-
gano sulla critica dell'attendibilità delle notizie; nell'era dell'informazione, le 
notizie false, trasformate in verità diventano "oppio dei popoli" e il loro accu-
mulo è motivo di vanto. Ecco che se l'informazione è disinformazione il 
gioco è fatto; i mezzi di comunicazione di massa fanno il resto del 
lavoro.  

L’unica àncora, per sfuggire all’ingerenza delle fake news, che resta è la re-
sponsabilizzazione e il pensiero critico, che sembrano purtroppo tramontare 
sul panorama di un caos planetario.  
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Poco importa l'accuratezza o la fondatezza delle nozioni: nella società liquida 
le persone hanno un disperato bisogno di verità cui aggrapparsi, appunto di 
semplici spiegazioni alle innumerevoli difficoltà che affliggono il genere 
umano. E, dunque, in un mondo dove le chiese, da sempre elargitrici di punti 
di riferimento, si spopolano perché la religione ormai non basta più e i valori, 
che i romantici dell'ottocento chiamavano illusioni, estrinsecano ancor più 
nitidamente il loro carattere di vanità, eclissandosi e corrodendosi, le fake 
news insieme a tante altre briciole restano il pane per nutrire il bisogno di ve-
rità inesistenti, in un mondo che conosciamo sempre meno, ma che non ci 
sforziamo né di comprendere, né di rendere migliore. 
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La Scienza è frammentaria: urge una rivoluzione?  
 
di Andrea Crudele 
 
L’essere umano è, tra la schiera dei viventi, uno dei pochi in grado di possedere 
una coscienza, ovvero la capacità di pensare e comprendere i fenomeni circo-
stanti e sé stesso, in quanto individuo, in relazione al mondo. 

Osservare in modo oggettivo il mondo esterno e comprendere la motivazione 
dell’accadere di determinati rapporti “causa-effetto” è un’altra qualità intrinse-
ca dell’essere umano. Il manifestarsi di questa è chiamata Scienza. L’uomo ha 
da sempre scrutato l’universo in cerca delle risposte alle domande più ancestra-
li, basandosi sull’abilità di percepire l’universo in quanto individuo che basa il 
suo rapporto con il mondo attraverso la propria coscienza. 

L’osservazione di un dato fenomeno, la formulazione di ipotesi e la replicazio-
ne del fenomeno stesso in laboratorio sono i caposaldi del metodo scientifico a 
partire da Galileo Galilei fino ai giorni nostri, facendo si che la scienza risulti 
una branca del sapere dal retrogusto “dittatoriale”: ciò che è non può non esse-
re, ciò che non è non può essere; se si manifesta non può non esistere, se non si 
manifesta non può esistere. La Scienza rappresenta uno strumento sacro e im-
mortale che ha da sempre accompagnato l’uomo per tutta la sua evoluzione.  

Non è difficile però imbattersi in diversi articoli scientifici che smentiscono 
risultati di altri studi che, invece, dimostrano la veridicità dei medesimi risulta-
ti. 

Quale dei due tipi di studi è “fake”? Di chi ci si può fidare? Quale articolo va 
preso in considerazione per formare il proprio sapere e le proprie convinzioni? 

È necessario portare quindi all’attenzione due dettagli che risultano essere fon-
damentali: la frammentarietà e i limiti della scienza stessa. 

È forse il primo il principale fattore che ha causato la paresi del mondo scienti-
fico e la sfiducia delle persone nello stesso. I singoli studiosi di un campo della 
fenomenica naturale si limita esclusivamente al proprio raggio d’azione, igno-
rando che un fenomeno può modificare la sua manifestazione se inserito in con-
testi diversi. La frammentarietà e la settorialità del mondo scientifico hanno 
portato alla perdita di una visione di insieme dell’universo e dunque ad una pa-
ralisi dei singoli settori. I limiti della scienza, quindi, non sono dovuti a limiti 
del raziocinio umano o a limiti delle sue capacità, ma ad un vincolo presente 
nel modello che permette alla scienza stessa di manifestarsi: il metodo scientifi-
co galileiano. 

È ormai risaputo, infatti, che molti fenomeni accadono in uno spettro del reale 
che non è percepibile o misurabile empiricamente dai cinque sensi dell’essere 
umano. L’individuo è limitato a poter vedere solo determinate frequenze lumi-
nose tramite la vista o a poter udire solo determinate frequenze sonore.  
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Molti fenomeni trascendono tale margine di percezione, avvenendo a livelli 
infinitamente piccoli o immensamente grandi. Sarebbe dunque d’obbligo riu-
scire a creare collegamenti tra i risultati dei singoli settori scientifici in modo 
da evitare che la formazione di un individuo sia semplicemente nozionistica, 
ma piuttosto basata sulla conoscenza in quanto tale, nello stato più elevato e 
nobile possibile; rivoluzionare e superare l’ormai obsoleto metodo scientifico 
galileiano che ignora l’esistenza di fenomeni che non si basano sul puro empi-
rismo. Risulta, in conclusione, necessario rivoluzionare i fondamenti sui quali 
si basa la scienza stessa per evitare che falsi articoli scientifici, che non hanno 
alcuna utilità (se non generare confusione), possano prendere piede nella so-
cietà e causare sfiducia nell’antica arte che ha da sempre dissetato il desiderio 
di conoscenza dell’essere umano.  

Sarebbe dunque d’obbligo riuscire a creare collegamenti tra i risultati dei sin-
goli settori scientifici in modo da evitare che la formazione di un individuo sia 
semplicemente nozionistica, ma piuttosto basata sulla conoscenza in quanto 
tale, nello stato più elevato e nobile possibile; rivoluzionare e superare l’ormai 
obsoleto metodo scientifico galileiano che ignora l’esistenza di fenomeni che 
non si basano sul puro empirismo. Risulta, in conclusione, necessario rivolu-
zionare i fondamenti sui quali si basa la scienza stessa per evitare che falsi arti-
coli scientifici, che non hanno alcuna utilità (se non generare confusione), pos-
sano prendere piede nella società e causare sfiducia nell’antica arte che ha da 
sempre dissetato il desiderio di conoscenza dell’essere umano.  
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La pseudomedicina, un problema da affrontare 

di Michelangelo Coltelli 

Sapere riconoscere una bufala in campo medico è importante, visti i gravi 
danni che possono fare le terapie non riconosciute dalla comunità scientifica; 
non solo direttamente ma anche per quanto riguarda l’abbandono delle cure 
di comprovata efficacia.  
 
La maggioranza di chi diffonde pseudo cure fa leva sulla disperazione dei 
pazienti che a loro si rivolgono. Purtroppo, come ben sappiamo, chi è alla 
disperata ricerca di una cura spesso perde di vista la razionalità e si rifugia in 
bugie rassicuranti. Bugie che pur dando un filo di speranza possono accelera-
re il progresso della malattia. Bugie a cui non bisogna credere. Riconoscere 
gli spacciatori di queste bufale mediche è pertanto di primaria importanza. 
La domanda che spesso mi fanno i lettori di BUTAC è come sia possibile 
riconoscere questi spacciatori di pseudomedicina. Non è facile, perché i truc-
chi usati per la diffusione di bufale mediche sono davvero tanti.  
 
La strada per chi vuole cercare di contrastare la disinformazione medica è 
tutta in salita. Buona parte dell’informazione scorretta che viene spacciata da 
sedicenti dottori, infatti, affonda le radici nell’immaginario comune che vede 
le case farmaceutiche e i medici parte di un complotto globale che fa del 
guadagno il suo unico fine. La maggioranza di chi segue i disinformatori in 
campo medico è convinta che loro siano i buoni contro le cattive multinazio-
nali del farmaco. I medici che supportano i pareri della comunità scientifica 
internazionale sono visti come complici di questo complotto. 
 
Le cose in realtà sono all’opposto, sono proprio coloro che muovono i fili 
della disinformazione ad avere come unico fine il guadagno. Il problema è 
che spesso riescono a fare così tanta opera di convincimento in chi li segue 
da trasformare ognuno in un piccolo agente disinformatore in buona fede, 
rendendo di fatto ancor più complesso farli ragionare. La fede per la cura 
miracolosa arriva al punto da negare le evidenze. L’analisi dei gruppi sui 
social network dove viene diffusa pseudomedicina mostra come i meccani-
smi siano gli stessi di una setta religiosa. Abbiamo un guru, vivo o morto 
poco importa, a cui si fanno risalire le basi della magica cura; una prima cer-
chia di discepoli che sono diretto tramite del guru e tanti adepti. Gli adepti 
sono quasi sempre in assoluta buona fede. Sono lì per disperazione, sono lì 
perché convinti di essere nel giusto. 
Un tempo per i ciarlatani delle pseudocure trovare pazienti (clienti) era basa-
to totalmente sul passaparola. Ma oggi le cose sono cambiate, la rete ha ac-
corciato le distanze, la rete permette a questa gente di trovare senza grande 
fatica tanti possibili nuovi clienti.  
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Basta sapere dove andare e come muoversi. Pensate a Facebook, è pieno di 
gruppi di supporto per questa o quest’altra malattia, per un discepolo di una 
pseudocura basta infiltrarsi, cercare i più disperati nel gruppo e dopo aver sag-
giato il terreno avvicinarli in privato invitandoli sul gruppo del suo guru di ri-
ferimento. L’innocente vittima una volta allontanata dal gruppo di supporto è 
facile preda di illusioni basate sulla disinformazione. Bastano pochi studi sele-
zionati col cherry picking, qualche articolo pubblicato su una delle tante testate 
dedite al predatory publishing, magari un testimonial famoso e il gioco è fatto. 

Il problema però non è relegato solo ai social network. I mass media contribui-
scono in maniera pesante ad aiutare questa diffusione. Tra diete miracolose, 
integratori favolosi, cure magiche e quant’altro trova spazio con regolarità sui 
principali mezzi d’informazione. Purtroppo, la crisi della carta stampata ha 
decimato le redazioni rendendo meno facile la verifica delle notizie. In con-
temporanea la necessità di avere maggiore diffusione online spinge al sensa-
zionalismo nel riportare i fatti al lettore. La somma di queste due cose rende 
anche i media nazionali strumento di disinformazione. Il paziente, trovando 
notizie che avvallano questa o quell’altra cura su giornali su cui abitualmente 
s’informa, si convince della loro bontà, anche se il suo medico curante afferma 
il contrario. Un raggio di luce per fortuna c’è, Fnomceo, e altre associazioni 
mediche negli ultimi tempi si sono sensibilizzate al problema. Per contrastare 
le fake news mediche sono nati servizi digitali ad hoc, uno fra tutti vede anche 
noi di BUTAC partecipi, si tratta di “Dottore ma è vero che?” sito realizzato 
proprio per rispondere ai tanti dubbi che regolarmente vengono espressi a me-
dici e operatori sanitari. 
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Lettera di una femminista 

considerazioni sulla Giornata internazionale della donna 

Care colleghe e colleghi, 
puntualmente, come ogni anno, arriva l’8 marzo e con esso, inevitabilmente, le 
polemiche più disparate. 

Il mio non vuole essere il solito articolo pedagogico sulla storia che ha portato 
all’istituzione di questa ricorrenza, sicuramente ci saranno persone più prepara-
te di me che possono parlarne ampiamente. Basterebbe fare una piccola ricerca 
per capire di cosa stiamo parlando e del perché sarebbe auspicabile non ricor-
darsene solamente quella volta ogni 365 giorni. 

Che vi piaccia o no, le donne non hanno ancora raggiunto la tanta agognata 
parità.  
Sembrerà un tantino altisonante questa dichiarazione, ma basterebbe prestare 
attenzione ai piccoli accadimenti quotidiani per rendersene conto. Chiedo so-
prattutto ai miei colleghi maschi (ma anche alle femmine, perché il maschili-
smo e il sessismo non hanno sesso, sono come una brutta malattia che colpisce 
indipendentemente da tutto) di leggere attentamente queste righe e di tenerle 
bene a mente, per quando sarete tentati dallo sminuire le nostre rimostranze. 

Esci di casa la mattina e, indipendentemente da come tu sia vestita, truccata e 
profumata, qualcuno si sentirà sempre in dovere di fare qualche apprezzamento 
più o meno spinto (chiamiamolo col suo nome, cat calling). Punti lo sguardo a 
terra e cammini fino alla fermata, sali sul bus affollato e, dopo essere riuscita a 
conquistarti un angolino angusto nel quale metterti ad ascoltare la tua playlist 
preferita su Spotify, eccolo che arriva. Non vuoi crederci perciò fai finta di nul-
la, aspetti quei cinque secondi perché vuoi concedere il beneficio del dubbio 
prima di voltarti scocciata e fulminare con lo sguardo il porco di turno che, con 
tutti i pali a cui appoggiarsi, decide di attutire le frenate proprio sul tuo culo. 
Scendi alla fermata prima della tua destinazione altrimenti scatta la carneficina 
e, affannata, sali di corsa le scale che ti portano al reparto per il tirocinio.  
Dopo il giro visite, un medico in apparenza abbastanza simpatico vuole ficcana-
sare sui progetti futuri tuoi e dei tuoi colleghi: “Allora, in cosa vuoi specializ-
zarti?”; un po’ titubante, perché in fondo sai già quale sarà la sua risposta, dici: 
“Ortopedia”. 
“Signorina, non le piacerebbe fare qualcosa che sia più nelle sue corde? Non so, 
la ginecologa, il medico di base, la pediatra?  
Qualcosa che le permetterà di tornare a casa in tempo per mettere su il pranzo e 
stare con i suoi figli?”.  
Nella tua testa pensi: “Figli? Ma chi li vuole questi benedetti figli? Ma perché le 
persone danno per scontato che, solamente perché ho il ciclo mestruale e un se-
no per allattare, io debba voler necessariamente avere figli?”. 
Potrei continuare all’infinto con tutta una serie di tragicomici siparietti nei quali 
sicuramente qualche mia collega si sarà riconosciuta, ma devo limitarmi sola-
mente ad alcune considerazioni.  
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Io sono una studentessa del VI anno che all’inizio della sua carriera universita-
ria non coglieva appieno l’importanza dei propri diritti e nemmeno il percorso 
fatto da centinaia e centinaia di donne prima di lei per arrivare ad ottenerli. Al-
cuni li davo per scontati, altri mi erano indifferenti. A volte arrivavo io stessa a 
fare considerazioni discriminatorie, a svilire altre donne solamente perché vive-
vano la loro vita come volevano, solo perché non si uniformavano a quella che 
era l’immagine di una vera donna (la classica ragazza perbene, morigerata, ac-
cogliente). 
Sì, faccio un mea culpa con questo piccolo trafiletto di giornale e vi dico che 
anche io ero una sessista. 

Non so bene cosa sia scattato nella mia testa, né quale evento scatenante mi ab-
bia portata a riconsiderare tutte le mie concezioni obsolete sulla questione di 
genere. Complice internet, la curiosità, le tante discussioni con le mie amiche e 
il mio ragazzo sul ruolo della donna al giorno d’oggi ed eccomi qui. Dagli errori 
si impara, si cresce e fortunatamente, si riesce ad apprezzare di più quanta strada 
abbiamo fatto e quanta ancora ne abbiamo da percorrere per arrivare alla parità.  

Oggi mi dichiaro fieramente femminista. 

So già cosa starete pensando. “Ma le femministe odiano gli uomini, pensano di 
essere meglio di loro e le serate con loro passano lente, non puoi fare una battuta 
che storcono il naso e ti fanno notare tutti i tuoi sbagli: sono pesanti!”. 
No, non smetterò mai di dirlo. 
Per quanto l’etimologia possa trarre in inganno, mentre il maschilismo è un at-
teggiamento basato sulla presunta superiorità dell’uomo nei confronti della don-
na, il femminismo è atteggiamento di chi sostiene la parità politica, sociale ed 
economica tra i sessi.  
Né meglio, né peggio. Pari.  
E se le serate con le femministe sono probabilmente noiose è perché non ci ren-
diamo conto di quanto la nostra cultura sia talmente tanto intrisa di sessismo, 
omofobia e razzismo da non riuscire più a far ridere o a fare qualche conversa-
zione scottante senza discriminare qualcuno in qualche modo. 

Per cui, a tutte le donne il mio augurio è quello di essere sempre un po’ più con-
sapevoli delle conquiste del passato, di guardare al futuro non smettendo mai di 
pretendere e di lottare per un posto migliore di quello dove questa società ha 
voluto collocarci, di solidarizzare con la ragazza che posta su Instagram la foto 
del proprio corpo perché anche questo è un diritto e non va dato per scontato, di 
non colpevolizzare le donne che vengono abusate, di non rimanere indifferenti 
di fronte ai femminicidi. 

Agli uomini auguro di diventare femministi, perché il femminismo non è solo 
roba da donne, ti permette di essere emotivo senza essere giudicato, di dividere 
il conto senza sentirti meno virile, di essere libero di badare alla casa mentre la 
tua compagna ha una carriera ben avviata, di non capirne nulla di calcio, di pian-
gere. 

                   La vostra anonima femminista 
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Tumori della mammella: la ricerca del Dipartimento di 

Medicina segna un punto nella lotta a queste malattie  

di Assunta D’Elia e Andrea Crudele 

Dottor Giovanni Nassa, laureato in Biotecnologie Mediche e dottorato in Pato-
logia della Trasduzione dei Segnali Cellulari. Dottor Giorgio Giurato, bioinfor-
matico e dottorato in Fisiopatologia Sperimentale e Neuroscienze. Due esponen-
ti della squadra di ricerca diretta dal Professore Alessandro Weisz, che ha porta-
to l’Università di Salerno in evidenza nell’ambito della ricerca sul cancro. 

Protagonista è la cellula del cancro alla mammella, ma i riflettori sono tutti 
puntati su coloro che, dopo giornate passate tra provette e big data, tentativi e 
altrettanti insuccessi, sono giunti alla scoperta. 

Tempo fa il team salernitano – in collaborazione con ricercatori dell’università 
di Catanzaro, Helsinki, Turku e Oslo, del CNR-ITB di Milano e della start-up 
biotech Genomix4Life – si è chiesto quali meccanismi regolassero la prolifera-
zione delle cellule del carcinoma mammario. Da qui tanti dubbi, primo fra tanti: 
quale strada percorrere. 

La cellula del cancro alla mammella è caratterizzata da un recettore per estro-
geni, detto ERα. La sua attivazione da parte dell’ormone induce la cellula tu-
morale alla proliferazione incontrollata. Oggi vengono usati farmaci anti-
estrogenici per bloccare ERα: la terapia endocrina è molto efficace e ben tolle-
rata, ma presenta in un numero significativo di casi il problema della resistenza, 
che è uno delle grandi sfide per combattere queste malattie. È importante, quin-
di, cercare meccanismi che oltrepassino questa fase.  

DOT1L è un enzima, precisamente l’istone metiltransferasi, responsabile del-
lo sviluppo e del mantenimento delle leucemie MLL. Cosa c’entra allora 
DOT1L nell’ambito del carcinoma della mammella? 

Nella ricerca svolta a Baronissi, si è scoperto che questa proteina ricopre un ruo-
lo cruciale e ci si è chiesto quali fossero i meccanismi molecolari che permetto-
no l’interazione fisica e funzionale tra DOT1L e ERα, scoprendo che l’enzima 
non è altro che un interruttore molecolare: spegnendolo, il suo compagno ERα 
non funzionerà più. In questo modo, il recettore non si legherà all’ormone estro-
geno e di conseguenza la cellula tumorale entra in apoptosi e la crescita tumora-
le non solo si arresta ma regredisce. La cosa particolarmente importante è che 
questo meccanismo è stato osservato anche in cellule tumorali endocrino-
resistenti ed il modello ha funzionato sia in vitro che in vivo. Sono stati necessa-
ri quattro anni di studio e ricerche di laboratorio affinché si arrivasse a questa 
scoperta. In tutto questo tempo non sono mancati episodi che hanno fatto pensa-
re a tutto tranne che a un lieto fine.  

Come si può ben immaginare, la ricerca è un pozzo di incertezze, fatta di innu-
merevoli tentativi falliti.  
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I dottori Nassa e Giurato spiegano che la fase inziale è stata la più dura, poiché 
la direzione da seguire era tutt’altro che certa. All’inizio, infatti, ci si era chiesti 
se le relazioni funzionali tra DOT1L, ERα e Tamoxifene - un farmaco antitumo-
rale appartenente alla famiglia dei modulatori selettivi del recettore degli estro-
geni (SERM) - fossero un modello sperimentale adatto a studiare la condizione 
di mancata risposta alla terapia endocrina dei tumori. Con l’andare avanti della 
ricerca ci si è resi conto che bisognava invece focalizzare l’attenzione sulla pro-
teina DOT1L, che rappresentava il cardine dell’intero processo.  

Il lavoro di ricerca è stato complesso, soprattutto il coordinare i vari laboratori 
coinvolti, sparsi in Europa, che hanno preso parte al progetto, ma grazie all’in-
tuito ed a un po’ di fortuna – che nella ricerca non guasta mai – alla fine è stato 
possibile arrivare alla conferma dell’ipotesi sperimentale, un momento di gran-
de soddisfazione inversamente proporzionale allo scoramento ed alla delusione 
conseguenti alle difficoltà e ostacoli che l’hanno preceduto.  

Dopo questa scoperta, quale sarà il prossimo obiettivo?  

Si cercherà di approfondire l’aspetto molecolare, per allargare le basi di cono-
scenza e puntare all’applicazione clinica di questa scoperta. Si è visto, infatti, 
che ERα ha bisogno di altri partner molecolari per poter funzionare insieme a 
DOT1L. Il farmaco che ha come bersaglio DOT1L esiste e viene somministrato 
nell’ambito della leucemia. Purtroppo, questo farmaco presenta tossicità rile-
vante che ne impedisce al momento l’utilizzo a dosaggi ottimali. Si è pensato, 
quindi, di cercare altri bersagli farmacologici nella cellula tumorale che possano 
essere bloccati insieme al complesso DOT1L + ERα, permettendo di ridurre i 
dosaggi relativi di ciascun farmaco usato nella combinazione, e di conseguenza 
la tossicità, secondo il concetto di combinatorial cancer therapy.  

A questo punto sorge una curiosità: com’è la vita da laboratorio?  

La ricetta perfetta è: passione e sacrifici (q.b.). Impegnativo. Tuttavia, avere una 
base che riguardi le tecniche di laboratorio potrebbe essere importante e decisi-
vo per la carriera di un futuro medico. Basti pensare che oggi la Medicina di 
precisione è sempre più focalizzata sugli aspetti molecolare. Gli studenti di Me-
dicina dell’Ateneo salernitano sono fortunati perché hanno la possibilità di toc-
care con mano la realtà del laboratorio per periodi di due mesi (ADE di Patolo-
gia generale) nel Laboratorio di Medicina Molecolare e Genomica del Campus 
di Baronissi. L’obiettivo è quello di toccare con mano come laboratorio e ricer-
ca si intreccino ormai perfettamente con qualsiasi ramo della Medicina. 
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Una Lank tutta da …  



21 



22 



23 



24 

M E M A R E ! 
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