Originale Ruolo svolto dai PPARγ-1 nella Diagnosi Clinica di Cancro del
Pancreas a partire dal suo Reale Rischio Congenito.
di Sergio Stagnaro
Oggi, lo studio dei recettori nucleari attivati dai proliferatori perossisomiali (PPARs)
come potenziale bersaglio per la prevenzione e la terapia del cancro ha ricevuto un
notevole interesse, nonostante che, dal punto di vista biologico, sia ancora
controversa la generale responsabilità dei PPARs nello sviluppo e progressione del
cancro, perché alcuni studi riferiscono azioni antiproliferative e altri promuoventi
l'oncogenesi (1).
Nel presente articolo descrivo in forma didattica il ruolo originale, affidabile ed
elegante, dal punto di vista della semeiotica fisica, svolto dai PPARs γ-1 nella
difficile diagnosi di cancro del pancreas, che la Semeiotica Biofisica Quantistica ha
reso "facile" dal 17 giungo 2015 (2, 3).
Infatti, grazie alla Semeiotica Biofisica Quantistica, il Medico può valutare con un
comune fonendoscopio l'attività dei PPARs in qualsiasi tessuto, secondo metodi di
indagine semeiotico-biofisico-quantistici, illustrati in precedenti articoli (4-8).
Interessante il fatto che i PPARs γ-1 nel cancro del pancreas, a partire dal suo primo
stadio, sono up-regulated (9-13). Si tratta notoriamente di un tumore tra i più maligni,
definito appunto il "killer silenzioso", la cui prognosi è terribilmente infausta.
Nonostante esso rappresenti il 3% di tutti i cancri, è considerato, da alcuni Autori,
come la quarta causa di morte per tumore maligno (1, 9, 10).
Ricordo che fino alla pubblicazione dei miei primi lavori sulla "facile" diagnosi del
Cancro del Pancreas (2, 3) la diagnosi precoce del cancro pancreatico era assai
difficile per la sede della ghiandola e l'assenza di sintomatologia clinica, mentre i
sintomi e segni tardivi sono tutt'altro che specifici.
Inoltre, se consideriamo l'assenza di una efficace terapia, la sopravvivenza è
comprensibilmente piccola ai 5 anni dall'inizio della terapia, motivo che mi ha spinto
a seguire una nuova via diagnostica adottando differenti paradigmi , a partire dal
2008, in modo analogo quanto fatto con successo negli altri tumori maligni (14).
Mentre l'interesse degli Autori è stato rivolto esclusivamente all'aspetto terapeutico
mediante l'influenza farmacologica sui PPARs, la mia ricerca è stata indirizzata alla
diagnosi precoce del cancro del pancreas a partire dal suo Reale Rischio Congenito
(2,3, 8), fatto scomparire con la non costosa Terapia Quantistica, come negli altri tipi
di tumore maligno (15).
Come tutti i sistemi biologici, il pancreas modifica 6 volte al minuto il suo volume in
modo caotico-deterministico (4).

Nel Sano, ad occhi aperti e nel post-absorptive state, la durata dell’abbassamento
periodico del Margine Inferiore Pancreatico è 12 sec. circa, ma sale a 36 sec. se gli
occhi sono chiusi.
Al contrario, nelle stesse condizioni sperimentali, nel Reale Rischio di Cancro
Pancreatico e nel tumore manifesto, con o senza sintomatologia clinica, a seguito
dell’Attivazione Microcircolatoria Associata, tipo I, la durata dell'abbassamento del
margine inferiore del pancreas è oscillante tra 12 sec. e 15 sec e 90 sec., espressione
della Up-regulation dei PPARs gamma-1 nel cancro pancreatico (1).
To be continued
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