
Umberto veronesi

il primo giorno 
senza cancro

le battaglie che abbiamo vinto  
e quelle che vinceremo



redazione: Edistudio, Milano

i edizione 2012

© 2012 -  eDizioni piemme spa 
20145 milano - via tiziano, 32 
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

anno 2012-2013-2014  -  edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5
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il primo giorno senza cancro

c’è una frase di giovanni Falcone contro il senso di 
ineluttabilità e il fatalismo che mi è rimasta fortemente 
impressa. «la mafia» disse un giorno Falcone «è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un 
principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una 
fine.» Ho pensato spesso se questo stesso principio 
potesse essere applicato al fenomeno “cancro”.

la gente me lo chiede ovunque, in ospedale, agli 
incontri pubblici, nelle trasmissioni televisive, per-
sino per strada, quando qualcuno mi riconosce e mi 
ferma per stringermi la mano. la Domanda è: «pro-
fessore, arriverà mai un giorno senza cancro?». non 
ci si chiede la stessa cosa per le malattie del cuore, 
che fanno assai più vittime nel mondo, o per quelle 
neurologiche, meno frequenti, ma altrettanto gravi e 
invalidanti. perché? 

Ho capito, in oltre cinquant’anni dedicati all’oncolo-
gia, che il cancro è ben più di una malattia. È diventato 
il male per antonomasia e persino il simbolo del male 
stesso: sono un cancro la mafia, la povertà, e ora la crisi 
economica. il suo nome indica qualcosa di subdolo e 
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misterioso che si insinua furtivamente dentro di noi e 
dal di dentro ci può distruggere. 

per questo ho imparato che se vogliamo sconfiggere 
il cancro dobbiamo prima di tutto cancellare le sue 
rappresentazioni. Finché ci muoviamo nel mondo dei 
fantasmi e delle ansie occulte non possiamo assumere 
quell’atteggiamento sereno e consapevole che è indi-
spensabile per evitare i tumori, nei molti casi in cui 
ne abbiamo la possibilità, e per curarci al meglio, nei 
casi in cui la malattia vada affrontata e trattata. non 
è un discorso soltanto culturale: oggi sappiamo che la 
via contro il tumore è la prevenzione – impedire che 
insorga, o scoprirlo agli esordi – ed è una via che passa 
attraverso la coscienza e il comportamento individuale 
e collettivo. Dobbiamo ricondurre la lotta ai tumori a 
una dimensione razionale e scientifica, sgombrare il 
campo dalle magie, e solo allora, con la fiducia della 
ragione, potremo rispondere alla Domanda.

la risposta quindi è sì, arriverà un giorno senza can-
cro. anche se il cancro non è un fenomeno “umano”, 
per tornare alla bella frase di Falcone, bensì una malat-
tia, e come tutte le malattie non si può combattere con 
un atto di coscienza e civiltà, ma richiede la rigorosa 
applicazione del metodo scientifico. in ogni caso, so 
che la risposta “sì” non basta e genera immediatamente 
altre due domande: come, e soprattutto, quando? 

come: trovandone le cause. sono convinto che sco-
priremo tutte le cause biologiche e ambientali dei tu-
mori e le elimineremo, come la medicina ha fatto per 
tutte le grandi epidemie. pensiamo alla peste, flagello 
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dei secoli scorsi che ha falcidiato intere popolazioni 
e oggi pressoché scomparsa. sappiamo che la cellula 
tumorale è una cellula “sprogrammata” che, a causa 
di un danno al suo dna, cresce in modo smisurato e 
crea un’entità anarchica, che non obbedisce alle leggi 
armoniche del nostro organismo. Dall’ordine che regna 
nel nostro corpo si scatena il caos. come quando un 
virus informatico attacca un sistema e lo manda in tilt. 
risalendo a tutte le cause di tale danno (che sono sia 
interne al nostro organismo sia esterne – cosiddette 
ambientali) potremo rimuoverle o correre ai ripari 
prima che la singola cellula impazzita inizi la sua pro-
liferazione incontrollata.

Quando arriveremo a fare questo è una riposta più 
complessa da dare. il primo giorno senza cancro non 
sarà soltanto quello in cui lo cureremo (già oggi lo fac-
ciamo in moltissimi casi), ma anche quello in cui non 
ci ammaleremo più. potrebbe essere fra vent’anni, o 
fra cinquanta, o già fra dieci. avventurarci nei numeri 
è un problema, perché la medicina non è una scienza 
esatta, come la matematica o la fisica, anche se è basata 
su certezze. 

la nostra certezza oggi è che la conoscenza del 
genoma umano, raggiunta dieci anni fa, ci ha messi 
sulla strada giusta, una strada che non può che portare 
all’eradicazione della malattia. possiamo affermare que-
sto perché i geni sono le particelle più elementari dal 
punto di vista biologico, oltre le quali non sembrano 
esserci altri misteri e, grazie alle nanoscienze, oggi ab-
biamo le tecnologie per studiarli nei dettagli più minuti. 
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È naturale pensare, allora, che riusciremo a scoprire 
come e dove si sviluppano quelle proliferazioni cellu-
lari anomale complesse e diverse che per convenzione 
chiamiamo “cancro”.

Questa è la novità ed è dirompente, perché una tale 
certezza non si è mai presentata nella lunga e poco co-
nosciuta storia della lotta alla malattia. conoscere quali 
sono state le tappe principali che ci hanno condotti sin 
qui è importante per capire che il primo giorno senza 
cancro è vicino. 

innanzitutto è importante sottolineare che il cancro 
non è una malattia dei tempi moderni; anzi, le patologie 
tumorali sono fra le più antiche di cui si abbia testimo-
nianza. tumori ossei sono stati rinvenuti in dinosauri 
del periodo cretaceo dell’era mesozoica (circa cento 
milioni di anni fa), mentre nell’uomo i tumori più an-
tichi sono stati individuati in alcune mummie egizie di 
ottomila anni fa, fra cui tre casi di sarcoma osteogenico 
e tre carcinomi del rinofaringe. anche nelle mummie 
degli incas precolombiani (duemila anni fa) sono state 
accertate tracce di sarcomi dell’osso e di metastasi ossee 
di melanoma. 

le prime documentazioni scritte sul cancro risalgono 
al 1600 a.c., quando furono compilati il papiro edwin 
smith e il papiro ebers. nel primo vengono descritti 
i carcinomi mammari, nel secondo i tumori cutanei. 
sono illustrate anche cure chirurgiche, praticate con un 
coltello o un ferro incandescente, e mediche. il medi-
camento più raccomandato per i tumori intestinali era 
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un decotto di orzo mescolato a datteri tritati, mentre 
per il cancro dell’utero consigliavano una mistura di 
datteri e di cervello di maiale da introdurre in vagina. 
essenziali erano naturalmente i canti sacri alla divinità.

la medicina sistematica inizia con ippocrate, nato 
nel 460 a.c. sull’isola di Kos, che studiò e descrisse 
ampiamente tutte le conoscenze della medicina a lui 
contemporanea. ovviamente non poteva non descrivere 
i tumori, e fu infatti proprio lui a definire la malattia 
con il termine karkinos, che significa “granchio”, con 
riferimento alla forma che assume il carcinoma cutaneo. 
ippocrate formulò anche un’ipotesi sull’origine della 
malattia; tutte le malattie sono dovute allo squilibrio tra 
i quattro elementi umorali che costituiscono il nostro 
corpo: il sangue, la flegma, la bile gialla e la bile nera. 
È proprio l’eccesso di quest’ultima (bile nera uguale 
melanconia) a causare il cancro. i quattro umori corri-
spondevano ai quattro elementi costituitivi del mondo 
secondo empedocle (490 ca. - 430 ca. a.c.): fuoco, aria, 
acqua e terra.

nei primi secoli dopo cristo si affermarono due scuole 
di medicina, una a roma, con celso (14 ca. - 37 ca.), e 
una ad alessandria, il cui principale esponente fu are-
teo di cappadocia, attivo nel i secolo d.c. ambedue 
queste scuole contribuirono molto alla diffusione e 
alla classificazione delle malattie, senza però fornire 
suggerimenti terapeutici efficaci. entrambe diedero del 
cancro una descrizione corretta e abbastanza estesa, 
sebbene ancora molto legata alle tradizionali idee ip-
pocratiche.
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anche galeno, nato nel 138 a pergamo, in asia 
minore, faceva parte della scuola di alessandria, ma 
poi si stabilì a roma, dove scrisse quattrocento testi, 
alcuni brevi, altri più lunghi, sull’anatomia, la fisiolo-
gia, la patologia e il trattamento delle più importanti 
malattie. la sua autorevolezza ne fece la figura medica 
dominante per oltre un millennio. studiò anche il can-
cro, aderendo alla teoria di ippocrate sull’origine della 
malattia, identificata in un eccesso di bile nera.

l’invasione araba del nordafrica e della spagna portò 
in occidente anche importanti avanzamenti culturali, 
grazie agli studi di ibn sina (alias avicenna, 980-1037) 
che, nel suo Canone della Medicina, affrontò il problema 
dei tumori con sorprendente lucidità, e a quelli di ibn 
rushd (alias averroè, 1126-1198), che fu soprattutto 
un filosofo. la scuola medica di salerno, che secondo 
una leggenda fu fondata nel x secolo da un italiano, 
un greco, un ebreo e un saraceno, fu in prima linea nel 
razionalizzare la medicina e la chirurgia dell’epoca (per 
cui l’infezione purulenta era la benvenuta: pus bonum 
et laudabile). tuttavia anche per la scuola salernitana 
il cancro era ancora dovuto alla bile nera.

nel cinquecento, con la grande opera di andrea 
vesalio, ebbero inizio i primi progressi verso la medi-
cina moderna: già nel Quattrocento era nata l’anatomia 
patologica (con antonio benivieni), poi fu stilata la 
prima classificazione dei tumori (in tutto 287, secondo 
gianfilippo ingrassia), furono identificati i primi tumori 
cerebrali (da Felix plater, a basilea), per arrivare nel 
seicento alla medicina sperimentale.
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gli ultimi quattro secoli hanno visto la nascita della 
cancerogenesi ambientale, dell’oncologia sperimentale, 
l’invenzione del microscopio, l’identificazione del lin-
foma di Hodgkin e del mieloma multiplo. la scoperta 
dell’anestesia e della chirurgia settica rese possibile i 
primi grandi interventi, spesso curativi: quello ideato 
nel 1881 da christian billroth per lo stomaco, quello 
praticato alla fine dell’ottocento da William stewart 
Halsted per la mammella, e la metodica messa a punto 
nel 1826 da Jacques lisfranc per il retto. Domenico 
rigoni-stern a verona inaugurò gli studi di epidemio-
logia e statistica in campo medico.

il secolo scorso è stato denso di scoperte e innova-
zioni. tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento 
si sviluppò il principio dell’origine ambientale del can-
cro. a Francoforte un chirurgo, ludwig rehn, scoprì 
che il cancro della vescica era molto più diffuso nei 
lavoratori dell’industria delle amine aromatiche (ani-
lina), mentre il cancro del polmone veniva riscontrato 
con frequenza nei lavoratori impegnati in miniere con 
forti emissioni radioattive. nel frattempo venivano fatte 
le prime osservazioni del rischio di tumore polmonare 
per inalazione di cromati, composti ferrosi e amianto. 
Questi dati confermavano la teoria ambientale, già 
proposta nel settecento dal chirurgo inglese percival 
pott, che aveva osservato il cancro dello scroto negli 
spazzacamini. 

Un’altra importante osservazione fu compiuta alla 
fine dell’ottocento dal clinico inglese george beatson 
il quale notò che l’asportazione delle ovaie in giovani 
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donne affette da cancro al seno produceva frequen-
temente la regressione del tumore, e inaugurò così il 
capitolo dell’ormono-dipendenza dei tumori mammari. 

nel 1885 Wilhelm conrad röntgen scoprì i raggi X 
e i coniugi marie e pierre curie svelarono la radioatti-
vità di molti minerali contenenti polonio, torio, radon 
e uranio. nel 1911 alexis carrel in Francia scoprì che 
era possibile far crescere le cellule tumorali in provetta, 
aprendo le porte a esperimenti fondamentali. il bio-
logo tedesco theodor boveri inaugurò poi la genetica 
umana, con l’identificazione di alterazioni cromosomi-
che nelle cellule tumorali. 

Un’altra fondamentale scoperta fu fatta da John 
bittner negli anni trenta osservando la trasmissione 
virale del cancro mammario nei topi da madre a figlia 
attraverso il latte materno. l’ipotesi virale del cancro 
era stata già prospettata dai danesi ellerman e bang, 
che erano stati in grado di trasmettere la leucemia dei 
polli attraverso l’inoculazione di un virus, e da Francis 
peyton rous che confermò l’origine virale dei sarcomi 
del pollo. 

Un’ulteriore prova dell’origine ambientale del cancro 
fu portata da Yamagawa e ichikawa, che osservarono 
l’insorgere di carcinomi della pelle nei conigli se si ap-
plicavano sostanze chimiche contenute nel catrame. il 
tedesco otto Heinrich Warburg studiò la biochimica 
delle cellule tumorali e scoprì l’elevato consumo di 
glucosio che avveniva anche in assenza di ossigeno, 
scoperta che ha permesso, molti decenni dopo, di uti-
lizzare questa proprietà per ottenere informazioni dia-
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gnostiche con la pet (Positron Emission Tomography, 
“tomografia a emissione di positroni”).

tuttavia le più importanti scoperte sono avvenute 
negli ultimi cinquant’anni. nel 1953 Francis crick 
e James Watson scoprirono la doppia elica del dna, 
aprendo la strada agli studi di biologia molecolare, 
che nel Duemila sono sfociati nella decodificazione 
del genoma umano e nel sequenziamento delle basi 
azotate nei circa 30.000 geni umani. nel 1975 iniziò la 
rivoluzione della diagnostica per immagini, quando ma-
tematici e fisici applicarono il calcolo informatico alla 
diagnostica radiologica, ottenendo risultati straordinari 
con la tac (tomografia assiale computerizzata) e con 
le successive tecniche più avanzate quali la risonanza 
magnetica, la pet e l’ecografia. 

contemporaneamente, la possibile origine virale del 
cancro pare dimostrata almeno negli animali da labo-
ratorio che, nella maggioranza dei casi, sono colpiti da 
carcinomi causati da virus. inoltre iniziarono le prime 
osservazioni anche nell’uomo. negli anni sessanta si 
scoprì che i tumori epatici nell’uomo, molto frequenti 
in africa, sono causati dall’aflatossina, una tossina pro-
dotta da un fungo, l’Aspergillus flavus, ma anche dal 
virus dell’epatite b. inoltre, il carcinoma della vescica 
nei bovini è più frequente dove gli animali si nutrono 
di sostanze che possono contenere il fungo.

nel 1943 un medico greco, georgios papanicolaou, 
scoprì che con un prelievo di materiale vaginale si po-
teva fare una diagnosi precoce del cancro dell’utero, 
aprendo la strada agli screening della popolazione fem-
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minile sana con il test chiamato appunto pap test, dal 
suo nome. lo stesso avvenne per il carcinoma mam-
mario quando negli anni sessanta shapiro, strax e 
venet fecero un grande studio su 30.000 donne di 
new York sottoposte annualmente alla mammogra-
fia confrontandole con 30.000 donne mai sottoposte 
all’esame. la guaribilità a cinque anni risultò del 63 
per cento nelle donne che avevano fatto la mammo-
grafia (ed erano state successivamente operate) e del 
40 per cento in quelle non esaminate. negli stessi anni 
charles Huggins, un chirurgo di chicago, scoprì che 
il cancro della prostata può essere curato con ormoni 
estrogeni. il suo collaboratore elwood Jensen indivi-
duò i recettori ormonali sulla membrana delle cellule 
tumorali mammarie, recettori che condizionavano la 
risposta alla terapia ormonale.

Durante la seconda guerra mondiale una nave ame-
ricana che trasportava grandi quantità di iprite, il co-
siddetto “gas mostarda”, affondò nel porto di taranto 
e i marinai che furono contaminati mostrarono una 
forte diminuzione dei globuli bianchi. Da qui parti-
rono gli studi per curare le leucemie con le “mostarde 
azotate” ed ebbe inizio l’era dei chemioterapici. nel 
1950 ernst Wynder annunciò che il fumo di sigaretta 
può provocare il cancro polmonare e richard Doll 
confermò questa ipotesi con uno studio epidemiolo-
gico. negli anni sessanta ci fu un altro fondamentale 
passo avanti: il chirurgo inglese Denis burkitt scoprì 
che un linfoma frequente in alcune zone africane era 
dovuto a un virus, in seguito identificato da anthony 
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epstein e quindi denominato successivamente virus 
epstein-barr (Yvonne barr era l’assistente che lo aiutò 
a isolare il virus).

la biologia molecolare faceva intanto molti pro-
gressi: nel 1969 Huebner e todaro annunciavano l’esi-
stenza di geni oncogeni, presenti nel genoma, come 
agenti che possono provocare la trasformazione tumo-
rale della cellula. per quanto riguarda la terapia, nel 
1969-70 la chirurgia iniziò la sua evoluzione nel senso 
della conservazione degli organi, quando si affermò il 
paradigma del met (Minimum Effective Treatment) in 
sostituzione del mtt (Maximum Tolerable Treatment). 

e a questo punto la storia della lotta al cancro si 
intreccia strettamente alla mia.


