Introduzione

C

ent’anni fa si stimava che solo a un americano su ottanta venisse diagnosticato il cancro. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità,
oggi un uomo su due e una donna su tre dovranno affrontare una diagnosi
di cancro1.
La maggior parte delle famiglie è stata colpita dal cancro e la mia non
fa eccezione. Da quando ci siamo sposati nel 1995, mia moglie Charlene e
io abbiamo subito perdite devastanti dovute a questa malattia. Mio padre,
Graham Bollinger, è stato la prima vittima: il 1° luglio 1996 gli è stato diagnosticato un cancro allo stomaco e il 25 luglio, venticinque giorni dopo, è
morto. Aveva solo 52 anni. Nel corso degli otto anni successivi, a causa del
cancro e delle terapie inefficaci per combatterlo, ho perso il nonno paterno
e quello materno, una nonna, una cugina, uno zio e infine la mia adorata
mamma, Jerry Bollinger-Taylor.
Nelle settimane appena precedenti alla scomparsa di mio padre avevo
iniziato il mio “viaggio nel pianeta cancro”. Ero andato in diverse biblioteche per leggere libri e riviste, dato che nel 1996 in Internet non si trovavano
ancora così tanti dati. Mi ero poi messo a fare ricerche consultando riviste
mediche e PubMed, la banca dati della Biblioteca nazionale di medicina,
e altre attendibili fonti di informazione. Avevo cominciato a intervistare
malati di cancro che avevano usato con successo un metodo naturale per
curare la loro malattia.
Il mio viaggio nel pianeta cancro continua tuttora. Negli ultimi due anni,
ho viaggiato letteralmente da un estremo all’altro del globo, incontrando
ogni genere di persona appartenente al mondo sanitario, dai medici ai pazienti, dall’America del Nord all’Europa e all’Australia, intervistandoli sui
protocolli terapeutici che vengono attualmente impiegati nella loro area di
pertinenza. Il libro contiene tutte queste interviste, scoperte e conversazioni.
Dopo aver dedicato migliaia di ore alla ricerca negli ultimi vent’anni,
quello che ho scoperto mi ha veramente lasciato di sasso. Non solo sono
venuto a sapere dell’incredibile efficacia di molte cure alternative del cancro e delle sorprendenti guarigioni di migliaia di presunti malati terminali,
ma ho anche scoperto come l’industria medica sopprima queste cure e perseguiti i coraggiosi e pionieristici medici indipendenti che le hanno messe
a punto. Ho scoperto la politica del cancro e l’avidità delle industrie farmaIntroduzione • 11
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ceutiche, come pure la guerra fra i sostenitori delle terapie convenzionali e
quelli delle cure alternative. Mi rattrista pensare che oggi probabilmente i
miei genitori sarebbero vivi se l’opinione pubblica avesse potuto accedere
alla conoscenza di queste cure alternative del cancro.
Un’altra cosa interessante che ho appreso è che queste terapie alternative vanno molto ma molto al di là di una rapida puntata al più vicino
negozio di alimenti naturali e l’acquisto di qualche flacone di vitamine e
sali minerali. La scienza che sta dietro a queste cure è davvero notevole e
i meccanismi specifici con cui certi protocolli combattono il cancro sono
stupefacenti. In realtà, molte terapie alternative contro il cancro sono state
concepite da premi Nobel.
Questo libro è suddiviso in tre parti. La prima pone le basi per le altre
due. Leggendola, verrete a conoscere la storia della medicina e della politica delle terapie oncologiche. La seconda parte fornisce informazioni sulla
diagnosi, la scoperta e le cause del cancro, mentre la terza approfondisce
gli specifici protocolli di cura che si sono dimostrati efficaci. Ogni capitolo
di questa parte termina con un elenco di informazioni pratiche dal titolo
“Cosa occorre sapere”. Se state affrontando una diagnosi di cancro, è probabile che vogliate andare dritti alla terza parte e cominciare a informarvi
su questi protocolli.
Nella Bibbia leggiamo: «Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza» (Osea 4,6). Una cosa che noto viaggiando da una parte all’altra del
Paese e tenendo conferenze sul tema cancro, è che la maggior parte delle
persone è consapevole delle proprie “opzioni convenzionali” in materia di
cure di questa patologia (come la chemioterapia e la radioterapia), ma solo
una piccola percentuale è a conoscenza addirittura dell’esistenza di altre
“opzioni naturali”. Lo scopo di questo libro non è convincervi o persuadervi, bensì informarvi e rendervi autonomi facendovi conoscere queste
alternative naturali. Credo nella libertà di scegliersi il proprio programma
di cure mediche, ma perché la scelta sia veramente libera è necessario conoscere tutte le opzioni.
Questo libro si rivolge sia ai medici che ai non addetti ai lavori, come
pure ai malati di cancro e a quelli che non lo sono. Ed è espressamente
concepito per i malati di cancro che si stanno sottoponendo o si sono già
sottoposti a cure convenzionali come la chemioterapia, poiché molti dei
metodi qui presentati possono essere usati in combinazione con quelli convenzionali per renderli ancora più efficaci. Ci sono molti bravi medici che
manifestano apertura nei confronti di un approccio integrativo alla cura
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del cancro, e io vi consiglio di trovarne uno che vi aiuti a mettere a punto
un programma terapeutico integrato, se è quello che desiderate.
La maggior parte delle persone non ha né i soldi né il tempo per acquistare e leggere i numerosi libri che sono stati pubblicati sugli aspetti
medici, economici e politici del cancro, e neppure i protocolli delle efficaci
terapie naturali e integrative. Ho fiducia nel fatto che il mio libro possa
servire da fonte di informazione concisa ma completa sull’argomento.
Spero che altre famiglie non debbano subire le stesse perdite che hanno
colpito la mia. È questo il motivo per cui ho scritto queste pagine. L’amore
che provo per il genere umano mi ha spinto a dedicare la mia vita a diffondere in tutto il mondo la verità sul cancro. È la mia missione.
Ricordatevi sempre che il cancro non è una condanna a morte. C’è
sempre speranza.
Buona lettura.
Ty
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