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Lorenza FRUCI 
 
 Chiamare il cancro il male curabile è la scommessa 
del futuro di un gruppo di ricercatori, biologi, ingegne-
ri e medici che lavorano al Methodist Hospital Rese-
arch Institute di Houston in Texas. Il loro direttore è 
Mauro Ferrari, matematico italiano, che sta dedicando 
la sua vita alla nanotecnologia perché ha scoperto che 
nella sua applicazione alla medicina c’è il futuro della 
guarigione dal cosiddetto male del secolo. Al centro di 
Houston si lavora da anni ad un progetto di ricerca che 
analizza, studia e vuole sconfiggere questa malattia -
che molti ancora considerano incurabile grazie alle 
nuove tecnologie che portano un valore aggiunto alla 
medicina. Su questo importante spaccato di mondo il 
giornalista Michele Cucuzza ha dedicato un intero li-

bro, frutto di un viaggio di due settimane a Houston e 
conseguenza di un incontro con Mauro Ferrari in Ita-
lia. Edito da Rizzoli, il libro si intitola, appunto, Il ma-
le curabile ed è un libro di speranza.  
 La prima cosa che si capisce leggendolo è cosa sia 
veramente un cancro (è la malattia “della disregolazio-
ne del trasporto della massa”) e che le cure devono mi-
rare ad essere personalizzate. Poi si scopre l’ultima 
frontiera della ricerca basata sull’applicazione delle 
nanotecnologie alla medicina: ghiandole artificiali ca-
paci di rilevare il cancro e somministrare autonoma-
mente il medicinale; nanovaccini che risvegliano il si-
stema immunitario; diagnosi effettuate attraverso una 
semplice analisi delle proteine; robot chirurghi e sofi-
sticati manichini-pazienti su cui fare pratica. Un re-
portage appassionato di cui Michele Cucuzza ci ha par-
lato. 
Chi è il vero protagonista di questo libro? 
 Mauro Ferrari, senza dubbio. Un uomo straordina-
rio, un italiano che rappresenta un’eccellenza del no-
stro Paese, una persona che ha anche sofferto molto 
per la morte della prima moglie colpita dal cancro. È 
da lì che nasce tutto. Laureato in matematica, dopo un 
master a Berkeley ottiene un posto di professore asso-
ciato all’università della California. Scopre che il can-
cro di metastasi è incurabile e da ricercatore non rie-
sce a farsene una ragione. Si chiede come mai, con tut-
te le tecnologie avanzate che esistono, non sia possibile 
non poterlo curare. Capisce che c’è un problema di 
“trasporto”: con la chemioterapia solo una cellula me-
dicinale su 100 mila raggiunge il bersaglio. Si chiede 
come riuscire a far arrivare il farmaco -che non sia tos-
sico come la chemio- nelle zone malate e in maniera 
personalizzata. Nello stesso corpo infatti ci possono 
essere contemporaneamente differenti tipi di cancro 
che vanno attaccati con diverse posologie di farmaci. 
Ferrari trasferisce le conoscenze che ha nella nanotec-
nologia alla medicina e le rende di nanomedicina: spe-
rimenta il trasporto di medicine attraverso silicio poro-
so che non è tossico (si disperde urinando). Lancia i 
farmaci in minuscoli missili multistadio simili a quelli 
usati nei programmi spaziali, capaci di centrare solo le 
cellule tumorali senza disperdere sostanze tossiche 
nell’organismo (come delle navette spaziali per inten-
derci, che loro chiamano anche “taxi anticancro”). 
Nanotecnologia e medicina: un libro difficile per 
i non addetti ai lavori…  
 È stato difficile cercare di rendere divulgativo e 
comprensibile l’aspetto scientifico della vicenda e 
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l’obiettivo che mi sono posto è stato: devo capirlo alme-
no io, che non sono un esperto di medicina, in modo 
che lo capisca anche il lettore. Non ho scritto nessun 
concetto scientifico senza averlo prima compreso.  
 
In parte le nanotecnologie vengono già utilizza-
te?  
 Sì, per tessuti, materiali indistruttibili, vernici del-
le macchine; essendo minuscole (ndr un singolo punto 
di testo scritto è pari a un milione di nanometri, 
l’unità di misura è il nanometro) permettono di costru-
ire degli oggetti che abbiano delle particolari proprie-
tà. La nanomedicina si sta sviluppando. Esistono già 
la prima e la seconda generazione di nanomedicine che 
non sono tossiche e raggiungono solo la parte malata. 
Ferrari sta lavorando alla terza generazione, cioè quel-
le che vengono trasportate nei minuscoli “taxi antican-
cro” di cui abbiamo parlato prima. Inoltre Ferrari sta 
sperimentando la costruzione di ghiandole in silicio 
poroso dove mettere il farmaco, in grado di funzionare 
come le ghiandole madre: liberano il farmaco in base 
alla necessità del paziente e dietro programmazione 
del medico. Siamo vicini alla fantascienza… 
 
La fantascienza che è il futuro prossimo? 
 Ferrari parla di cinque, dieci anni. Il futuro è qui… 
L’obiettivo è quello di rendere il cancro una malattia 
cronica, come il diabete; una malattia con la quale con-
vivere. Lo scopo di Ferrari è di renderlo un male cura-
bile. 
 
Questo libro è un reportage: sei stato a Houston 
due settimane… 
 Houston è una delle patrie della nanotecnologia: lì 
ho intervistato tantissimi ricercatori e medici prove-
nienti da tutto il mondo (italiani, cinesi, americani, 
giapponesi, canadesi, indiani, studiosi dei paesi 
dell’Est), lì avverti la passione, lì senti il futuro, lì vedi 
che la ricerca ha bisogno di denaro. Il Methodist Ho-
spital Research Institute è un edificio di dodici piani 
dedicati alla ricerca e fa parte del Texas Medical 
Center, il più grande agglomerato sanitario d’America, 

una concentrazione di settanta grattacieli 
tra ospedali, centri di ricerca, istituti me-
dici privati e pubblici. Ci lavorano 200.000 
persone.  
Il libro pone l’attenzione anche sulla 
fuga di cervelli.  
 Questa è la seconda questione affronta-
ta nel libro: non è un caso che Ferrari stia 
lì insieme a tanti altri ricercatori italiani. 
Ferrari però considera la fuga dei cervelli 
in maniera nuova: stare due anni in Ame-
rica, tornare in Italia rimanendo in contat-
to con la rete, e poi magari ripartire, cioè 
costruire una sorta di continuo scambio. 
Cosa che ha capito benissimo la Cina che 
sulle nanotecnologie sta portando avanti 
questa politica: manda tantissimi giovani 
professori ad Houston perché imparino per 

poi rientrare in patria per farla crescere.  
 
Hai percepito rancore e amarezza nei confronti 
dell’Italia da parte degli italiani che sono a Hou-
ston? 
 Loro tornerebbero in Italia se avessero la possibilità 
di fare carriera, che per loro significa fare ciò che li 
appassiona… Ferrari ha detto che non crede che riu-
scirebbe a fare nel nostro Paese quello che fa in Ameri-
ca: da noi i fondi sono limitati e poi c’è la politica di 
mezzo. Molti di questi studiosi non escludono però la 
possibilità di tornare in Italia per poi magari ripartire: 
è una nuova visione della questione della fuga dei cer-
velli. 
 
Hai dedicato il libro ai tuoi familiari ma anche a 
Renato Dulbecco… 
 È il padre del genoma, ha dato un contributo impor-
tante alla battaglia dei tumori, mi sembrava giusto 
ricordarlo. 
 
Nella prefazione mi hanno colpito le parole di 
Ferrari da uomo di fede. Sembra un paradosso: 
 lo scienziato credente… 
Anche io gliel’ho fatto notare, provocando in lui una 
reazione di sorpresa. Ferrari crede che più si va dentro 
la vita più ci si accorge che esiste un disegno divino. 
Lui lavora per sconfiggere quelli che chiama Fratello 
dolore e Sorella morte. 
 
Come ti aspetti da questo libro? 
 Spero che possa essere uno spunto per far conoscere 
meglio questa realtà così importante, che molti non 
conoscono, per la quale in America si spendono milioni 
di dollari. Spero inoltre di comunicare un messaggio di 
speranza perché siamo vicini alla possibilità di 
“domare” il cancro, cioè di tenerlo sotto controllo. È un 
libro positivo che indica una strada in corso, già avvia-
ta e sicuramente inarrestabile.  
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