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IN PRIMA LINEA

PORDENONE Ha un titolo forte il li-
bro dell’oncologo napoletanoMi-
chele Maio (Pickwick) “Il cancro
ha perso”, presentato a palazzo
MonterealeMantica in collabora-
zione con la fondazione CroAvia-
mo onlus, sulla quale si è a lungo
dibattuto inmerito al punto inter-
rogativo, decidendo infine per la
versione affermativa e non per
quella interlocutoria. «Un titolo
da far tremare i polsi - specifica lo
stessoMaio - ma che viene subito
spiegato. Per diversi tipi di tumo-
re fino a quattro, cinque anni fa
non c’era niente da fare. Oggi ab-
biamo un + 50% di sopravvissuti
fino ai 5 anni. La ricerca lavora a
una velocità impressionante, ab-
biamo risultati ogni mese». Si
parla d’immunoterapia, la nuova
frontiera della cura ai tumori da
Nobel, che il professor Maio por-
ta avanti al Centro di Immunote-
rapia Oncologica del Policlinico
Santa Maria alle Scotte di Siena,
di cui è direttore, ma sulla quale
ha cominciato a lavorare che ha
cominciato quando era responsa-
bile dell’unità di Bioimmunotera-
piadei tumori del CrodiAviano.

SECONDO LIBRO
All’immunoterapia Maio ave-

va già dedicato nel 2018 “ Il corpo
anticancro”, un librodi speranza.
Con questo secondo volume sia-
mo già a fatti concreti e prospetti-
ve incoraggianti. Lo conferma an-
che Michelangelo Agrusti, che
conduce la conversazione: «L’im-
munoterapia è la terapia del pre-
sente». Nel libro, incalzato daGio-
vanni Minoli, Maio, spiega con
parole chiarema precise ed esau-
stive cos’è l’immunoterapia, co-
me funziona, per quali tumori ha

dato risultati già consolidati, qua-
li sono le prospettive future e la
sostenibilità economica delle cu-
re. Inoltre per ciascuna tipologia
esaminata si affiancano testimo-
nianza, storie vere di pazienti.

COME UN PARASSITA
«Il tumore – spiega Maio – non

è un agente esterno, ma interno
che sviluppa delle strategie per
garantire la propria sopravviven-
za. Sono cellule che crescono in
modo incontrollato e cambiano
le loro caratteristiche nel tempo
per sottrarsi all’azione dell’appa-
rato immunitario, che interviene

sempre prontamente per control-
lare e distruggere le cellule im-
pazzite. Quando vienemesso fuo-
ri gioco è possibile intervenire
conuna terapia immunitaria, che
va a supportare e potenziare il
suo lavoro».

PRIMA CHE SIA TARDI
Se un tempo la terapia immu-

nologica interveniva a fronte del
fallimento delle altre terapie ov-
vero in ambito metastatico, oggi
viene utilizzata molto prima, su-
bito dopo l’intervento chirurgico.
E ci sono altri due tabù sfatati: è
efficace anche in caso di tumore
al cervello e in età avanzata. Em-
blematica è una paziente di Me-
stre in trattamento da quando
aveva 67 anni, arrivata oggi agli
86. Il numero dei farmaci immu-
noterapici è in aumento e non è
incompatibile con la chemiotera-
pia. Anzi, può essere utilizzata in
combinazione. A differenza della
chemioterapia, specifica per ogni
tipo di tumore, l’immunologia
agisce su meccanismi fisiologici
comuni. Nella sperimentazione
clinica l’Italia ha un ruolo impor-
tante. La nota dolente sono i co-
sti, elevatissimi: il trattamento di
un paziente per un anno corri-
sponde allo stipendio di 3 infer-
mieri, anche se ci sono azioni
compensative Alla ricerca rersta
una sfida importante: capire co-
me mai la terapia immunologia
non è efficace su tutti i pazienti.
Intanto il Cro di Aviano sarà l’uni-
co centro in regione autorizzato
adapplicare la Cart-t therapy, che
consiste nel prelevare i linfociti T
del paziente, cellule del sistema
immunitario, modificandoli per
renderli in grado di riconoscere
le cellule tumorali e reintrodurli
nel corpodopoaverli replicati.
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L’ESPERTO

PORDENONE Nell’epoca dellamedi-
cinamolecolare, dei test genetici
a disposizione di tutti, il dna è di-
ventato un oracolo a cui riporre
le speranze e le domande più ter-
rificanti della società. Potrei am-
malarmi di tumore, sono forse
predisposto al parkinson o all’al-
zheimer? «A queste domande il
genoma ancora non può dare ri-
sposte poiché non sono dovute a
un singolo gene, bensì alle azioni
di più geni. I vari test online che
per qualche centinaio di dollari
ci direbbero tutto sul nostrodna,
sono operazioni che, al di là di to-
glierci qualche curiosità, dicono
cose poco interessanti. Eppure il
dna nella società contempora-
nea è diventato uno degli argo-
menti di dibattito più frequenti»,
così Guido Barbujani, genetista
evoluzionista, ieri a Pordenone-
legge ha presentato il suo ultimo
libro edito da Bompiani “Sillaba-
riodi geneticaperprincipianti».

SCELTE E CAMBIAMENTI
La scienza ha però un ruolo

fondamentale nel pregiudicare
scelte e cambiamenti culturali:
«Quando Angelina Jolie decise
di mutilarsi dopo aver scoperto
di avere il gene che può provoca-
re il tumore al seno, ha fatto un
corretto uso della scienza nell’in-

terpretarequelle evidenze. Certo
ha avuto come effetto che tante
ragazze hanno seguito il suo
esempio, senza però avere le sue
evidenze scientifiche» ha aggiun-
toBarbujani.

SUI PRODOTTI OMG

Come è possibile tutelarci dal-
le scienza stessa? «L’unicomodo
è studiare, informarsi, compren-
dere la forza e i limiti delmetodo
scientifico che non dà certezze
ma probabilità. C’è una curiosa
contraddizione: da un lato su
dna, scienza e tecnologia ci sono
grandi aspettative, ci illudiamo
che ci abbiano resi immortali e
invincibili. Dall’altro c’è un’igno-
ranza diffusa. So che il Friuli Ve-
nezia Giulia è l’unica regione
Ogm Free in Italia. Contro gli
ogm c’è un’opinione diffusa, sen-
za comprenderne le ragioni, ca-
pire che il mais è esso stesso un
alimento geneticamente modifi-
catoagli albori dell’agricoltura».

IL “NERO” EUROPEO
Per non parlare di pregiudizi

ricondotti a basi scientifiche, co-
me l’esistenza del gene della ti-
midezza, o intorno alla razza:
«Gli studi ci confermano che fi-
no a 7000 anni fa in Europa gli
uomini avevano la pelle nera e
occhi azzurri. La pelle bianca è
frutto proprio delle migrazioni,
un dato sconcertante in un’epo-
ca in cui si teme che le migrazio-
ni possanomettere a repentaglio
la pelle bianca. Improvvisare co-
noscenze scientifiche e incana-
larle male ha un effetto diretto
sulla società» ha concluso lo
scienziato.
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La macchina maestra di creatività

Immunoterapia
La nuova arma
per sconfiggere
il cancro

La Festa del libro

Il teologo gesuita nigeriano
Agbonkhianmeghe Orobator,
responsabile della Compagnia
di Gesu p̀er tutta l’Africa,
presenta oggi le sue
“Confessioni di un animista.
Fede e religione in Africa” (Emi)
alle 11.30 al Ridotto del Teatro
Verdi. Un libro in cui afferma
che «la religione africana ha
qualcosa da insegnare alla
chiesa nel mondo».

Il teologo gesuita
che arriva dall’Africa

Al Ridotto del Verdi

«CHI OFFRE SUL WEB
PER POCHE CENTINAIA
DI DOLLARI DI FARVI
CONOSCERE TUTTO
SULLE POSSIBILI MALATTIE
NON È VERITIERO»

Primo Piano

Il genetista: «I test sul dna
ancora non dicono tutto»

GENETISTA EVOLUZIONISTA Il
professor Guido Barbujani

IL MATEMATICO

PORDENONE Non poteva che avere
LeonardodaVinci (MonnaLisa)
in copertina “Il codice della crea-
tività”, volume edito da Rizzoli
nel quale Marcus Du Sautoy –
professore di matematica l’Uni-
versità di Oxford, dal 2008 su-
bentrato a RichardDawkins nel-
la carica di Simonyi Professor
for the Public Understanding of
Science – si focalizza sulmistero
del pensiero umano al tempo
dell’intelligenzaartificiale.
Da Vinci è l’emblema massi-

mo del nesso tra arte e scienza,
ambiti sempre percepiti in anti-
tesi e contrapposizione eppure
strettamente legati l’uno all’al-
tro. Viviamo in un periodo nel
quale la tecnologia pervade sem-
pre più la nostra vita e ce ne ser-

viamo abbondantemente, però
allo stesso tempo la temiamo.
«Siamo a un festival letterario –
ci rassicura subito Du Sautoy –
tutto qui ci conferma che la lette-
ratura, la musica, la creatività è
appannaggio della mente uma-
na. Niente potrà sostituirla». Sia-
mo però indubbiamente a un
punto di svolta. Nel passato era
l’essere umano a insegnare alla
macchina, a guidarla. Ora il co-
dice si è talmente evoluto da po-
ter lavorare in autonomia, il co-
dice è in grado di autogenerarsi.
L’intelligenza artificiale ha già
dimostrato di poter competere
con l’essere umano con sfide sul
campodi gioco.
Il professore però al termine

intelligenza artificiale preferi-
sce il termine intelligenza poten-
ziata. «Essadeve essere infatti al
nostro servizio. Non dobbiamo

vederla come una rivale che ci
ruba il lavoro, ma come una ri-
sorsa in più proprio nel nostro
lavoro, persino in un lavoro
creativo. La tecnologia può aiu-
tarci a sviluppare la nostra crea-
tività esplorando nuove strade,
mostrandoci nuove possibilità,
ma partendo dalle nostre idee,
dai nostri talenti. Ci arricchisce,
perché ci aiuta a vedere le cose
inmododiverso».
L’ottica è dunque non tanto

quella della competizione tra es-
sere umano e macchina, sem-
mai quella della collaborazione.
L’impulso creativo è la chiave
che distingue gli esseri umani
dagli altri animali; spesso però
lo lasciamo intorpidire, intrap-
polati nelle nostre routine. Per
essere creativi ci serve una scos-
sa. È qui che una macchina po-
trebbe essere d’aiuto: insegnan-

doci a pensare un po’ meno da
macchine». Questo il paradosso
lanciato da Du Sautoy, che apre
anche inquietanti scenari: «Sap-
piamo che il cervello umano ci
riserva ancora misteri e segreti.
Ora è così anche per i codici.
Non sono più sotto il nostro
completo governo, ma essi stes-
si ci riservano deimisteri. Aimi-
steri del cervello dobbiamodun-
que aggiungere i misteri del co-
dice. Così come la creatività èun
modo di comunicare il nostro
mondo interiore, così dovrem-
mo cercare di capire anche il
mondo interiore delle macchi-
ne». Per chi vuole approfondire
l’incontro con Marcus du Sau-
toy, presentato da Massimo Cir-
ri, è oggi alle 11.30 nel palazzo
dellaProvincia.
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LOTTA AI TUMORI  Il presidente della Fondazione Cro Agrusti con l’oncologo Michele Maio

`Il professor Maio ha fatto il punto sulle cure: «Funzionano
in molti casi e ormai la ricerca avanza di mese in mese»


