
Pier Paolo Di Fiore e i progressi contro il cancro: “Scopriremo i 

segreti delle metastasi e riusciremo ad addormentarle” 

Lo scienziato ha scritto "Il prezzo dell'immortalità", in cui lascia parlare le cellule 

del tumore per svelare la logica del loro funzionamento. I proventi vanno 

all'Airc, che domenica torna in piazza con le Azalee della ricerca. "Il cancro non 

è un pazzo furioso, segue le logiche della biologia. E noi riusciremo a 

decifrarle". Ogni anno grazie alla scienza la mortalità cala dell'1,5% 

La buona notizia è che dopo due anni le azalee della scienza tornano in piazza. 

L’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, domenica 9 maggio 

riprende la sua raccolta fondi anche dal vivo: 15 euro in cambio di una pianta 

fiorita e una guida alla prevenzione. La cattiva notizia è che i tumori continuano 

a uccidere: circa il doppio del Covid, con 500 vite perse al giorno. “Noi non ci 

siamo fermati. Anzi, con i lockdown ci siamo concentrati ancora di più sul lavoro 

in laboratorio” racconta Pier Paolo Di Fiore, professore all’università di Milano 

e direttore del programma “Novel diagnostics” all’Istituto Europeo di Oncologia. 

Buona notizia, prosegue, è che con una guerra di trincea guadagniamo terreno 

sulla malattia in modo lento ma regolare: “Ogni anno portiamo via al cancro 

l’1,5% di morti. Pochi? È vero, ma oggi siamo a oltre il 50% di sopravvivenza 

per tutti i tipi di tumori. Fra 20 anni, se i progressi continuano al ritmo attuale, 

potremmo essere all’80%”. La notizia cattiva è che “il cancro resta un 

rompicapo terribilmente complicato. E ci sono misteri, come quello delle 

metastasi, che sono alla base della mortalità del 90% dei tumori e restano 

particolarmente duri da decifrare”. All’Airc Di Fiore sta girando i proventi del 

suo libro, “Il prezzo dell’immortalità. Cosa sappiamo del cancro e come 

possiamo sconfiggerlo” (Il Saggiatore, 320 pagine, 26 euro), attualmente in 

finale per il premio Galileo di letteratura scientifica organizzato dal Comune di 

Padova. 

 

Nel titolo fa notare il paradosso del cancro: sarebbe immortale, se non ci 

uccidesse. 

Il cancro è un rompicapo della biologia, ma anche della logica. Il suo anelito è 

liberarsi dalle regole e dall’ordine che regna fra le cellule dell’organismo. La 

sua pulsione ancestrale è quella di duplicarsi fino allo spasimo. Ma così 



facendo corre verso il burrone, perché uccidendo il suo ospite causa anche la 

sua morte. 

Alcuni capitoli del libro sono affidati direttamente al cancro. È lui che 

parla, spiegando alcuni dei suoi paradossi. C’è voluto coraggio per tirare 

fuori la sua voce? 

Ogni scienziato, se passa quarant’anni di fronte all’oggetto della sua ricerca, 

finisce un po’ col personalizzarlo. E quindi anche col parlarci. Nel mio caso mi 

sono accorto che il cancro non è un pazzo furioso. Ha una sua logica, che può 

essere studiata e, con fatica, compresa. Nel libro ho lasciato al tumore la 

possibilità di spiegarci le sue ragioni. L’ho fatto per un motivo preciso: la logica 

del cancro è la stessa che permette a noi di vivere e funzionare. La pulsione a 

dividersi, crescere, mutare per evolvere e cercare di essere immortale è la 

stessa che governa ogni forma di vita. Studiando il cancro impariamo molto su 

noi stessi, e questa conoscenza ci permette progressi sia nella lotta ai tumori 

che nella comprensione di altre malattie”. 

Leggiamo per esempio che il cancro è in grado di riallungare i telomeri 

per far dividere le cellule all’infinito, di sopravvivere in condizioni che 

ucciderebbero altre cellule, di recuperare nutrimenti anche laddove 

sembrerebbe impossibile. Ci sono lezioni che possiamo imparare da lui, 

ad esempio per vivere di più? 

Non ci sono applicazioni pratiche, ma alcune funzioni delle cellule, che nel 

cancro sono amplificate, non le avremmo mai notate senza di lui. 

 

Perché le metastasi sono uno dei misteri più grandi? 

Pensavamo che comparissero solo dopo un certo tempo. Invece quei tumori 

che sono predisposti a generarle lo fanno fin dai primi stadi della loro 

formazione. Molte di queste metastasi restano in realtà silenti, annidate nel loro 

angolo. Solo in alcuni casi si risvegliano, causando i problemi che sappiamo. 

Se non esistessero le metastasi, il 90% dei tumori che oggi sono letali 

potrebbero essere rimossi con la chirurgia 

 

 

 



Quali sono le cose da scoprire? 

Perché le cellule del cancro migrano? E perché in alcuni casi le cellule delle 

metastasi iniziano a proliferare? Sono domande dannatamente complesse. 

Qualche idea però cominciamo ad averla. 

Vogliamo conoscerle. 

La vita, all’interno di un cancro, non è facile. Le cellule che proliferano sono 

perennemente affamate e non sempre la formazione dei nuovi vasi sanguigni 

riesce a tenere il passo con la crescita della massa tumorale. In alcuni casi le 

cellule riescono a migrare, alla ricerca di condizioni migliori, in caccia di 

maggior nutrimento. Lo fanno andando a ripescare un programma che risale 

all’epoca in cui l’organismo era un embrione, e che permetteva il trasferimento 

delle prime cellule nel posto a loro assegnato, dove avrebbero svolto la loro 

funzione futura. La regola vuole che una cellula embrionale che migra non si 

divide, e viceversa. Questo spiega perché molte metastasi del cancro, fatte di 

cellule che migrano, poi non proliferano. Ma nel loro caos interno, le cellule del 

cancro potrebbero anche capovolgere il programma e tornare cellule che si 

dividono. È complicato, vi avevo avvertito, ma capire fino in fondo questo 

meccanismo ci potrebbe permettere di trovare una soluzione per tenere 

addormentate le metastasi. 

 

Ma come vi siete accorti di questo comportamento delle metastasi? 

Facendo ricerca, e soprattutto ricerca di base, quella che non è finalizzata a un 

obiettivo. Quell’1,5% di morti all’anno noi riusciamo a eroderlo al cancro perché 

ci sforziamo di comprendere i suoi meccanismi, di penetrare nella sua logica. 

Se smettessimo di studiare, chiuderemmo completamente il rubinetto che ci 

porta a questi miglioramenti, che sono piccoli ma neanche tanto. 

 

Oggi ci stupiamo di aver realizzato i vaccini contro il Covid in tempi così 

brevi. Ma BioNTech e Moderna prima studiavano vaccini contro il cancro. 

Che relazione c’è, e ci sarà, fra i due campi di ricerca? 

E’ la dimostrazione di quanto sia importante produrre conoscenza. Poi le 

applicazioni verranno. Il metodo dell’Rna potrebbe in futuro, dopo la pandemia, 

tornare a essere applicato per mettere a punto vaccini contro il cancro. Ma 



anche qui non mancano le complicazioni. Al momento il metodo più semplice 

per sconfiggere il cancro è smettere di fumare. Si stima che il 40% dei tumori 

non verrebbero proprio, se il tabacco scomparisse dal mondo, e che almeno il 

50%, se non l’80% delle diagnosi potrebbero essere evitate con uno stile di 

vita corretto. Ma per il futuro ci sforziamo di superare gradualmente la 

chemioterapia, e di renderla meno tossica, e di aumentare la sopravvivenza 

generale. Ogni volta che troviamo un nuovo trattamento esultiamo, ci 

aspettiamo che sia una cura che vale 100. Poi ci accorgiamo che eravamo stati 

troppo ottimismi, e che in realtà quel farmaco vale 10. Ma va bene anche così. 

E’ grazie a tanti dieci messi in fila che allungheremo sempre di più la lista dei 

malati che il tumore lo metteranno alle spalle. 
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