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Prefazione  
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stima-
to che, nel solo 2018, oltre 35 milioni di perso-
ne nel mondo si sono ammalate di cancro. Quasi 
dieci milioni sono decedute a causa della malattia, 
rendendola la seconda principale causa di morte a 
livello globale dopo le malattie cardiovascolari. Ma 
sotto quest’unico e minaccioso nome, cioè cancro, 
in realtà si nascondono molte malattie diverse.

Oggi conosciamo oltre 100 diversi tipi di tumore, 
ma perché sono così tanti? La risposta è nelle basi 
molecolari alla radice della malattia. Il tumore, in-
fatti, è causato da un funzionamento difettoso delle 
cellule, che iniziano a proliferare, cioè a moltiplicar-
si, in modo incontrollato. Insieme alla crescita inar-
restabile, le cellule tumorali acquisiscono caratteri-
stiche uniche: si trasformano in elementi estranei, 
«alieni» che invadono i nostri organi, distruggendoli.  
I modi e i tempi di questa trasformazione sono di-
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tumorale, ma non sempre dipendono da errori casuali.  
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all’interno dell’organismo.
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Una volta identificato il cancro l’obiettivo delle terapie  
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Grazie alla biologia molecolare, sta diventando possibile  
colpire soltanto le cellule tumorali. 
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non sono efficaci e sono molto pericolose. 
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Lo scopo di questo libro è introdurre il lettore 
alla complessità del cancro, alle strategie oggi di-
sponibili per combatterlo e a quelle che saranno, si 
spera, disponibili in un prossimo futuro. Chi avrà 
la pazienza di arrivare fino in fondo, alla fine avrà 
gli strumenti per capire meglio l’enormità della sfi-
da che ancora oggi il cancro pone all’umanità, ma 
anche per nutrire la ragionevole fiducia che, alla 
fine, il cancro sarà sconfitto.

versi a seconda del tipo cellulare che ha originato il 
tumore e della sua sede di localizzazione, ma anche 
del background genetico della persona affetta. 

Dato che siamo tutti geneticamente diversi, lo 
stesso tipo di tumore ha spesso caratteristiche dif-
ferenti da individuo a individuo. Anche le moderne 
tecniche di indagine molecolare hanno confermato 
questa eterogeneità dei tumori, spingendola addi-
rittura oltre. Spesso infatti, all’interno della stessa 
massa tumorale convivono popolazioni di cellule 
geneticamente diverse, in competizione tra di loro. 
È a causa di questa complessità che trovare una cura 
per il cancro rappresenta una delle sfide più difficili 
che deve affrontare la medicina moderna.

Tutto questo spesso sfugge all’opinione pubbli-
ca, che si domanda come mai, con tutti i progressi 
della scienza, non si sia ancora arrivati a eliminare 
questa piaga. 

La risposta è terribilmente semplice: capire il 
cancro significa comprenderne i meccanismi, che 
sono gli stessi alla base del funzionamento del-
le nostre cellule. Insomma, capire come funziona 
il cancro richiede un’altrettanto dettagliata com-
prensione delle basi biologiche della vita stessa. E 
oggi, pur avendo fatto enormi passi avanti, non ci 
siamo ancora arrivati. 

La ricerca scientifica rimane quindi l’arma prin-
cipale per combattere e sconfiggere il cancro. Ma 
perché le persone abbiano fiducia nella ricerca e 
continuino a sostenerla, senza attese o delusioni 
ingiustificate, è necessario chiarire le sfide che essa 
deve affrontare.


