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Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di 
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Una mostra per raccontare il progresso 
scientifico attraverso il linguaggio dell’arte

Considerato come il male del secolo, il cancro è una malattia 
che continua a fare paura. In Italia si ammalano ogni giorno 
circa 1.000 persone e sono oltre 3,5 milioni coloro che lo hanno 
affrontato. Di questi circa il 60% si è lasciato la malattia alle 
spalle da più di 5 anni. Se si guarda indietro, ad un passato non 
proprio remoto, si intuisce che si tratta di risultati straordinari, 
impensabili fino a qualche anno fa, raggiunti grazie al progresso 
della ricerca scientifica.

È in questa lunga storia di ricerca, fatta di passi avanti ma anche 
battute d’arresto, che si inserisce il fondamentale contributo 
dell’immunoterapia. Un approccio rivoluzionario che nasce, già 
agli inizi del Novecento, da una visione: potenziare l’attività del 
sistema immunitario per identificare il tumore e contrastarne 
l’avanzata dall’interno.

È alla storia di questa visione, che oggi è diventata realtà grazie 
alla caparbietà di un numero limitato di scienziati e ricercatori 
che hanno sempre creduto alle potenzialità dell’immunoterapia 
del cancro, che è dedicata questa mostra. Un viaggio attraverso 
una delle frontiere più avanzate della medicina che prova a 
dare risposte, semplici e dirette, alle domande più comuni che 
risuonano nella mente di ciascuno di noi quando si parla di 
tumore. Perchè ci ammaliamo? È possibile guarire dal cancro? 
Quali sono le nuove frontiere di cura?
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“Il nostro sistema immunitario è una struttura estremamente dinamica ed elastica 
nelle proprie attività. Questo gli permette, ogni volta che diventa indispensabile, 
di difenderci da tutto ciò che è estraneo al nostro organismo, e quindi potenzial-
mente dannoso per la nostra salute come virus e batteri, comprese anche le cellule 
sane che sono diventate tumorali. È proprio questa flessibilità intrinseca, e la sua 
capacità quindi di difenderci molto efficacemente dalle aggressioni esterne, che 
ci permette di sopravvivere quotidianamente nell’ambiente esterno.”

Michele Maio

COME FUNZIONA
IL SISTEMA
IMMUNITARIO?

Il sistema immunitario è il nostro sistema di 
difesa naturale dalle malattie: ha il compito di 
proteggerci da agenti estranei potenzialmente 
nocivi per la nostra salute.

RICERCA
Le cellule T 
cercano gli 

elementi nocivi

SCANSIONA
Le cellule T scansionano 
le cellule per distinguere 
quelle normali da quelle 

anormalli

RIMUOVE
Una volta identificate, le 
cellule anormali vengono 
attaccate e rimosse dalle 

cellule T

1890 
Il chirurgo e ricercatore 
W. Coley sviluppa una 
tossina che, inoculata 
nei pazienti, stimola
 il sistema immunitario 
a reagire contro i 
tumori. 

1891 
Il microbiologo P. Ehrlich 
sogna e prova a usare 
gli anticorpi contro 
il cancro, dando il 
nome di “anticorpo” al 
componente del siero in 
grado di rispondere in 
maniera specifica a un 
determinato patogeno. 

1975 
Il biochimico C. 
Milstein e il biologo 
G. Köhler sviluppano 
la metodologia per 
produrre in laboratorio 
una quantità illimitata di 
anticorpi monoclonali 
tutti uguali e diretti 
verso un bersaglio 
specifico.

1978 
L’immunologo e 
oncologo A. Mantovani 
scopre che alcune 
cellule dell’immunità, 
i macrofagi, si 
comportano come 
“poliziotti corrotti” 
che invece di 
arrestare il cancro, lo 
aiutano a proliferare 
gettando così le basi 
degli attuali sviluppi 
dell’immunoterapia.

LA STORIA 
DELL’IMMUNOTERAPIA 
ONCOLOGICA

Sebbene i primi trattamenti immunoncologici del cancro siano 
stati inseriti nella pratica clinica solo di recente - a partire dal 
2011 - la storia dell’immunoterapia dei tumori risale almeno alla 
fine dell’800. 

Per arrivare allo sviluppo e all’utilizzo dei primi farmaci immuno-
terapici moderni, è stato però necessario prima comprendere 
a fondo i meccanismi alla base del funzionamento del nostro 
sistema immunitario e di come esso è in grado di interagire con 
le cellule tumorali.

La svolta nel 20° e 21° secolo

ANNI  
‘80 
Lo scienziato I. 
Abelev mette  
a punto il primo 
test in grado  
di identificare il 
cancro misurando 
le proteine in 
circolo nel sangue.

1990
Vengono scoperti i 
checkpoint  
delle cellule T  
e identificata 
la strategia per 
inibirli aprendo la 
strada all’utilizzo 
degli anticorpi 
monoclonali per  
il trattamento  
di diversi tumori.

2011 
Viene approvato 
il primo anti-
checkpoint 
per uso clinico 
(CTLA4).

2018 
Viene assegnato il 
Premio Nobel per 
la Medicina a J. P. 
Allison e T. Honjo, 
per i loro studi 
sulla regolazione 
del sistema 
immunitario da 
sfruttare nelle 
terapie anticancro.

OGGI 
Gli inibitori dei 
checkpoint 
immunitari sono 
approvati per il 
trattamento di 
numerosi tumori 
di cui hanno 
cambiato la storia 
naturale. 

4 IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA — Tra visione, realtà e prospettive future 5



IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA — Tra visione, realtà e prospettive future6 7

L’INNOVAZIONE
PIÙ RECENTE

TOGLIERE I FRENI 
AI NOSTRI MECCANISMI 
DI DIFESA: GLI INIBITORI 
DEI CHECKPOINT

Di norma, il sistema immunitario svolge il suo 
compito in modo molto efficace, eliminando 
cellule del nostro organismo che si sono 
trasformate in cellule tumorali e, quindi, senza 
che vi sia evidenza clinica di malattia. Tuttavia, 
capita a volte che esso fallisca, perdendo il 
controllo delle cellule che, anche attraverso 
modificazioni genetiche, danno vita al tumore. 
Il cancro è, infatti, una malattia con una forte 
componente genetica dovuta ad un accumulo 
di mutazioni del DNA capaci di far impazzire la 
cellula e farla replicare all’infinito.

Un modo per aiutare il sistema immunitario a 
riconoscere e distruggere le cellule tumorali è 
quello di togliere i freni ai nostri meccanismi 
di difesa – una strategia che nel 2018 è valsa il 
Premio Nobel per la Medicina a James P. Allison 
e Tasuku Honjo. 

Le principali cellule del sistema immunitario 
preposte a combattere i tumori sono i linfociti 
T: dei veri killer dotati anche di meccanismi di 
controllo, checkpoint immunitari, che frenano 
la loro attività e impediscono di dare luogo a 
risposte immunitarie eccessive. 

A volte i freni del sistema immunitario sono 
iperattivati o vengono sfruttati dalle cellule 
tumorali a proprio vantaggio. È in questi casi 
che i farmaci inibitori dei checkpoint possono 
fare la differenza. 

“Proprio in virtù della sua instabilità genetica il tumore si 
comporta come un bersaglio mobile, capace non solo di 
manipolare le difese immunitarie per creare intorno a sè un 
microambiente ideale per crescere e proliferare, ma anche di 
modificarsi in risposta ai farmaci, intesi come chemioterapia e 
terapie mirate.” 

Alberto Mantovani

IL SISTEMA 
IMMUNITARIO 
IN LOTTA CONTRO 
IL CANCRO

Cos’è e come funziona 
l’immunoterapia del cancro 

L’obiettivo dell’immunoterapia oncologica
è stimolare il sistema immunitario del paziente 
affinché sia in grado di riconoscere e distruggere, 
autonomamente e in maniera precisa, 
le cellule tumorali senza attaccare nello stesso 
tempo le cellule sane.

COME FUNZIONA 
L’IMMUNOTERPIA 
DEL CANCROIn

q
uadra il QR Code per vedere
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“Per il paziente affetto da patologia oncologica polmonare, l’im-
munoterapia è (e per altri lo diventerà) un’opzione terapeutica 
che si aggiunge a quelle già esistenti e, in alcuni casi, andrà a 
sostituire la chemioterapia o ad incrementarne il beneficio. Per 
il tumore polmonare molte sono le indicazioni già disponibili e 
molti altri sono i setting attualmente in fase di valutazione (come 
quello dello stadio precoce). Se dovessi individuare un punto di 
partenza di quella che è stata l’esplosione di dati a favore dell’im-
munoterapia in questa patologia, sicuramente lo farei fissando 
quel momento in cui abbiamo visto i dati nell’istologia squamosa 
e nei casi di soggetti fumatori, gruppo di pazienti che da molti 
anni non vedevano evoluzioni terapeutiche.” 

Silvia Novello
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Le cellule T sono attivate da questi 

antigeni e generano, quindi, una ri-

sposta immunitaria per combatte-

re le cellule cancerogene.

Le cellule T, una volta attivate, 

si muovono verso il tumore 

traghettate dal sangue.

Le cellule T raggiungono 

il tumore e si infiltrano al 

suo interno per cercare 

di combatterlo.

Le cellule T sono in grado di ricono-

scere il tumore grazie agli antigeni 

che esso presenta sulla superficie 

delle cellule trasformate e può rila-

sciare in forma solubile.

Le cellule T distruggono il tumore attivando 

una serie di meccanismi che generano la 

morte delle cellule che lo compongono. È in 

questa fase che l’immunoterapia può agire 

rinforzando l’immunità.

Scopri in che modo il nostro sistema immunitario ci protegge 
dal cancro e come la proteina PD-L1, presente sulla superficie 
delle cellule tumorali, compromette questo processo eludendo 
la sorveglianza del sistema immunitario.

IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA:
IL RUOLO DEL PD-L1

THE CANCER
IMMUNITY CYCLE 

Come il sistema immunitario 
risponde al cancro 

L’obiettivo delle terapie immunoncologiche 
nel trattamento del cancro è di agire sulle 
cellule malate senza danneggiare quelle sane. 
Un processo, questo, che può articolarsi in 7 
diverse fasi.
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All’interno dei linfonodi sono 

localizzate delle cellule sen-

tinella dette “dendritiche” 

specializzate nella ricerca 

e presentazione degli an-

tigeni ai linfociti T, cellule fon-

damentali della risposta 

immunitaria specifica. 

Le immunoterapie pos-

sono agire già in que-

sta fase.

Le mutazioni che avvengono all’interno 

delle cellule cancerogene generano la 

presenza sulla superficie cellulare ed il 

rilascio di sostanze chiamate “antigeni”, 

che segnalano al sistema immunitario che 

si tratta di una cellula non più sana.
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I TUMORI NON SONO
TUTTI UGUALI

I tumori caratterizzati da una risposta 
immunitaria anti-tumorale inefficiente 
sono detti “deserti immunitari”. 
Un’espressione che indica la totale 
assenza di cellule T in sede tumorale. 

In questo tipo di tumori il processo di 
risposta del sistema immunitario si 
blocca prima di riconoscere il tumore 
come minaccia, oppure prima di riuscire 
a reclutare le cellule T o ad attivarle. 

Nei cosiddetti “tumori infiammati”, infine, 
le cellule T sono presenti all’interno del 
tumore e la risposta immunitaria anti-
tumorale è attiva ed efficace. 

L’esercito di cellule T ha riconosciuto 
il tumore, è schierato ed è pronto 
ad attaccare. Tuttavia, potrebbero 
esserci ancora alcuni fattori inibitori 
che impediscono il riconoscimento o 
l’eliminazione delle cellule tumorali. 

In
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Guarda il video per capire in che modo i 3 diversi profili im-
munitari di tumore interagiscono con il sistema immunitario 
e come diverse strategie terapeutiche sono in grado di mirare 
alla biologia immunitaria di ogni individuo.

L’ESERCITO DELLE CELLULE T
IN AZIONE

A seconda della risposta immunitaria che 
scatenano possono essere divisi in tre gruppi, 
tre diversi “fenotipi immunitari”

DESERTI 
IMMUNITARI

TUMORI
INFIAMMATI

Quando invece la risposta immunitaria 
c’è ma è inefficace, si parla di “tumori 
immunologicamente esclusi”. In questi 
casi le cellule T sono presenti alla 
periferia del tumore ma non riescono 
ad aggredire il cancro. Un po’ come 
dei soldati che assaltano le mura di 
un castello senza riuscire a penetrare 
all’interno. 

Per questo tipo di tumori il blocco del 
sistema immunitario può verificarsi nel 
momento in cui le cellule T devono migrare 
verso il tumore o infiltrarsi nella neoplasia. 

TUMORI 
IMMUNOLOGICAMENTE 
ESCLUSI
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LA RICERCA CHE
DIVENTA REALTÀ

Oggi l’immunoterapia è una delle nuove armi a disposizione 
degli oncologi. Ha già cambiato la storia naturale di diversi 
tipi di tumori, tra cui il melanoma, il tumore del polmone non 
a piccole cellule, il carcinoma renale ed il linfoma di Hodgkin, 
e nuovi incoraggianti risultati si sono registrati anche contro 
i tumori della mammella, della testa e del collo, della vescica, 
oltre che nei mielomi e in alcune forme di linfomi. 

Oggi sappiamo che l’immunoterapia non funziona in tutti i 
pazienti con pari efficacia. Ogni sistema immunitario esprime, 
infatti, molecole specifiche ed è governato da meccanismi 
molecolari diversi. Tale diversità potrebbe essere alla base delle 
differenze di risposta agli stessi trattamenti immunoterapici. 
Occorre, quindi, continuare ad indagare i meccanismi che sono 
alla base della differenza immunitaria per rendere sempre 
più personalizzate ed efficaci le cure, calibrandole sul singolo 
paziente. 

PRINCIPALI TUMORI NEI QUALI 
L’IMMUNOTERAPIA È OGGI UTILIZZATA 
COME TRATTAMENTO STANDARD 
O SPERIMENTALE

“Tendenzialmente l’atteggiamento dei pazienti 
e della popolazione nei confronti della ricerca 
clinica è positivo poichè permette di accedere a 
farmaci innovativi, magari non ancora disponibili 
nel proprio Paese, che possono garantire il miglior 
trattamento per la malattia, incrementare il 
tempo di sopravvivenza e migliorare la qualità 
di vita delle persone. Partecipare a studi clinici, 
permette inoltre ai pazienti di aver maggiore 
accesso alle strutture sanitarie, facendoli 
sentire più protetti con un maggior controllo 
da parte degli operatori sanitari; per alcuni, poi, 
è fonte di “soddisfazioni altruistiche” in quanto 
svolgendo un ruolo più attivo nella propria cura, 
aiutano anche altri pazienti e contribuiscono al 
progresso della ricerca medica.”

WALCE Onlus

LA VOCE
DEI PAZIENTI

L’immunoterapia oncologica oggi

13
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LA SFIDA
PER IL FUTURO

La grande sfida per gli oncologi è quella di comprendere sempre 
meglio la biologia del tumore, del microambiente in cui esso 
vive e prolifera, del sistema immunitario e le interazioni tra tutte 
queste diverse componenti: è solo così, infatti, che si potranno 
sviluppare nuove opzioni terapeutiche in grado di cambiare 
definitivamente la vita di milioni di ammalati di cancro. Se i primi 
risultati sono estremamente incoraggianti, la strada che si apre 
davanti è ancora lunga e complessa. 

La sfida è riuscire a rendere efficace l’arma dell’immunoterapia 
sul più ampio numero possibile di pazienti, consapevoli che la 
strada da seguire è anche quella di una strategia combinata 
che associ l’immunoterapia più adeguata al tipo di tumore da 
trattare, con approcci chemioterapici, radioterapici o terapie 
mirate.

La ricerca scientifica non si arresta! Migliaia sono gli studi in 
corso molti dei quali già in fasi avanzate di sviluppo. 

COSA PREVEDE IL FUTURO
DELL’IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA?

“Le terapie con strumenti immunologici 
hanno costituito il paradigma per le te-
rapie cosiddette targeted, mirate, e per-
sonalizzate. Le terapie immunologiche 
che tolgono i freni al sistema immunitario 
(checkpoints) sono personalizzate solo 
in misura insufficiente. Ancora, solo un 
paziente su cinque che è elegibile ne trae 
vantaggio. Questa è una sfida di ricerca 
di grande importanza per i pazienti e per 
la sostenibilità economica.”

Alberto Mantovani 
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La combinazione tra terapie sperimentali 
e attualmente disponibili e immunoterapie 
è diventato un nuovo campo di ricerca

Si stanno conducendo trial clinici 
su vasta scala per valutare in modo 
complessivo i benefici del trattamento

“È in corso uno sforzo enorme della 
comunità scientifica anche per capire 
quali sono i pazienti che possono av-
vantaggiarsi maggiormente dell’immu-
noterapia, avendo quindi in futuro, da 
un lato, la possibilità di selezionare fin 
dall’inizio i soggetti che risponderanno 
meglio a questo tipo di trattamento, 
dall’altro, di migliorare le nostre strate-
gie di intervento terapeutico.”

Michele Maio

“L’immunoterapia sta in effetti cambiando l’approccio terapeutico ad alcune 
malattie oncologiche. Di fronte a risultati sorprendenti e insperati fino a 
qualche anno fa in patologie a cattiva prognosi come il melanoma metastatico 
o il tumore del polmone, occorre affiancare all’entusiasmo la consapevolezza 
del fatto che, ad oggi, si conosce ancora poco l’interazione tumore-sistema 
immunitario e, a cascata, ancora non ottimale è l’approccio terapeutico e la 
selezione dei pazienti: solo uno studio continuo, congiunto e appassionato 
di tale relazione darà la possibilità, negli anni, di affrontare in modo sempre 
più preciso ed efficace la lotta ai tumori e solo l’estensione della conoscenza 
anche nel setting della malattia precoce ci consentirà davvero di modificare 
l’epidemiologia di queste malattie.”

Silvia Novello
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L’immunoterapia oncologica è tanto innovativa 
quanto complessa e affascinante. Per questo si 
è deciso di affidare anche al linguaggio dell’arte, 
attraverso il lavoro di sette alumni IED - Istituto 
Europeo di Design di Milano, il racconto della 
rivoluzione che questa scoperta ha portato nel 
campo dei trattamenti oncologici e dell’evoluzione 
del rapporto dell’animo umano con il cancro.

È dal confronto diretto con gli esperti scientifici e 
la Dr.ssa Maria Vittoria Pacchiana, psiconcologa 
dell’Associazione pazienti WALCE Onlus, che i giovani 
creativi hanno tratto ispirazione per rappresentare, 
attraverso illustrazioni e fotografie, una nuova 
dimensione di cura che va oltre la malattia mettendo 
al centro il paziente come persona, la cui forza 
innata è poi alla base del trattamento stesso. 

Nel delineare lo sviluppo del 
progetto, il gruppo di lavoro si è 
confrontato e focalizzato fin dall’i-
nizio su alcune linee guida, che 
hanno indirizzato l’elaborazione 
dei concept e successivamente 
la realizzazione delle opere. 

Il punto di partenza è stato indivi-
duato nella impellente necessità 
di diversificare la prospettiva di 
approccio rispetto alla pato-
logia in oggetto: oggigiorno 
infatti la parola “battaglia” – 
spesso associata in passato a 
questo tema – evoca scenari 
disastrosi di per sé. Il linguaggio 
contemporaneo si è fortemente 
modificato e con esso la lettura 
della realtà che ci circonda: 
viviamo in anni in cui parole quali 
inclusività, diversità, assertività, 
resilienza ed il prefisso “co” – 
cooperazione, collaborazione, 
condivisione… – appartengono 
al vocabolario dei più.

Sulla base di queste premessa, si 
è identificata una lettura inedita 
rispetto alla triade maggiormente 
condivisa: malattia-pazien-
te-cura – partendo dal presup-
posto che la persona malata è 
l’unico soggetto principale che 
richiede attenzione, in quanto 
sia la malattia che la cura non 
consistono nel restaurare uno 
stato di salute precedente, ma 
nel trasformare (ossia l’andare al 
di là della forma attuale).

Allargare il significato di cura 
della malattia significa con-
templare il prendersi cura di chi 
l’ha sviluppata, considerando la 
sua personale interazione con 
i contesti sociali e la necessità 
di definire uno spazio all’interno 
della normalità quotidiana, in 
cui sia possibile riprendersi dal 
trauma/stupore provocato dalla 
diagnosi della patologia.

È stato inoltre considerato un 
approccio “umanizzante” verso 
le molecole/cellule che ci com-
pongono, in quanto sono esse 
stesse parte di chi siamo e 
come siamo.
Da un punto di vista visivo, si 
è scelto di sviluppare le opere 
lavorando con palette cromati-
che leggere – secondo la defini-
zione data da Italo Calvino della 
leggerezza: “La leggerezza non 
è superficialità, è planare sulle 
cose dall’alto, non avere macigni 
sul cuore. La leggerezza per me 
si associa con la precisione e 
la determinazione, non con la 
vaghezza e l’abbandono del 
caso. Paul Valery ha detto: Il 
faut etre léger comme l’oiseau, 
et non comme la plume”.

Antonio Gramsci, in altri conte-
sti, scriveva: “Il vecchio mondo 
sta morendo, quello nuovo 
tarda a comparire e in questo 
chiaroscuro nascono i mostri”; 
l’intento principale condiviso 
dal gruppo di lavoro è stato 
quello di non permettere ai 
mostri di prendere forma 
nonostante il chiaroscuro sce-
nario che si palesa nelle vite 
di coloro a cui è diagnosticata 
la patologia, mettendo in luce 
come la forza vitale, coadiu-
vata dall’energia del sistema 
immunitario, cooperino e agi-
scano per ri-conoscersi nuo-
vamente – anche se in forma 
mutata – in un movimento sin-
crono e armonico, quasi una 
danza: la danza della vita.

L’ARTE INCONTRA 
LA SCIENZA

IL PROGETTO 
CREATIVO
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La persona è al centro della scena. Si sdoppia, mettendosi faccia 
a faccia con sé stessa, uguale ma a tratti diversa, congiungendosi 
in un abbraccio danzante.
In un nuovo possibile scenario in cui, grazie alla terapia, il cancro non 
è più malattia mortale ma cronica, il paziente dovrà riconoscersi 
nuovamente, cercare una nuova dimensione, conoscere un sé 
stesso mutato. Sullo sfondo la terapia, simboleggiata da forme 
oblunghe, si muove con un andamento dall’alto verso il basso e cala 
verso il sistema immunitario della persona malata il quale, come 
fosse una barriera corallina, torna a vivere e popolare l’organismo. 
Il tutto è pervaso da un lento movimento circolare, come una 
lenta danza marina, che spezza la plasticità delle due figure e 
ne accompagna l’abbraccio, a ricordarci che siamo esseri solidi 
in continua mutazione.

Alice Coppini 
Nuova Vi(s)ta /  
Abbraccio
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La coralità dei microorganismi che cooperano. Il completarsi a 
vicenda dei vari componenti del sistema immunitario permette 
la cronicizzazione della malattia, rendendo di fatto il tumore 
controllato, riducendone l’entità dei danni e allungando così 
la prospettiva di vita. La cellula mutata è il centro, circondata 
dall’orchestra del sistema immunitario. I vari microorganismi, 
danzando in atteggiamento quasi umano, si stringono in un 
abbraccio attorno alla cellula tumorale. 

Alessandro Moretti
Sinphonia
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All’interno di un volto visto dall’alto si iscrive - prendendo 
ispirazione dalla tradizione dell’arte dei Giardini Zen Giapponesi 
- una piramide di grandi pietre in equilibrio precario, simbolo 
della malattia e dell’instabilità fisica ed emotiva di chi si trova in 
questa condizione. 
Tra questi massi però, sgorga dell’acqua limpida simbolo 
dell’immunoterapia: essa riesce a penetrare tra le fessure più 
strette e, addirittura, si rivela capace, in cima tra le dure pietre 
di far nascere un germoglio a forma di Y, simbolo del sistema 
immunitario e di nuova speranza.

Claudia Bernardi
Capriole in salita
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L’essere umano e il suo organismo sono pensati come un 
ecosistema, un mondo ospitante la vita, grandi porzioni di mare 
e di terra. All’interno di esso, la natura e tutti gli elementi convivono 
in uno stato di serenità.
Talvolta, però, potrebbero presentarsi degli elementi che, 
sebbene imitino molto bene la natura nelle sue forme e nei suoi 
colori, non ne fanno totalmente parte. Queste sono le malattie 
oncologiche: l’alberello sulla spiaggia è riconducibile al pianeta 
“uomo” in quanto la sua forma è vegetale ma sorge su di un 
piedistallo artificiale che non fa parte della spiaggia.

Andrea Vago
LITHOS
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Il suo nome è Ingrid. Non ci siamo mai incontrate di persona, 
ma mi ha raccontato la sua vita: nata in Croazia in una cittadina 
sul mare, la sua famiglia è partita per l’Italia quando era ancora 
una bambina. Sono passati gli anni, e si sente sempre più a casa 
vicino l’acqua. Tre anni fa ha scoperto di avere un tumore. Mi ha 
detto la verità: non capisci come ci si sente se non sei tu. Questo 
è ciò che rende le sue parole così preziose. Ascoltiamo per capire, 
ascoltiamo per condividere e condividiamo per avvicinarci. 

Gabriella Corrado 
Listen closely  
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I medici hanno informato L. che dopo diversi cicli di chemioterapia 
inizierà un percorso di immunoterapia.
Insieme, l’occhio e la mente dell’essere umano traducono la luce 
in colore. I recettori della luce all’interno dell’occhio trasmettono 
messaggi al cervello, che produce le sensazioni familiari relative 
al colore.
Allo stesso modo, grazie alla cura, il sistema immunitario fa 
emergere l’infinito potenziale che l’uomo possiede da sempre, 
racconta la sua storia, la sua vittoria, il suo valore.
L. è riuscita a riattivare una nube di speranza al suo interno e a 
specchiarsi così come si guarda nell’intimità.
Il lato scientifico-medico e quello spirituale si fondono in un tutt’uno 
incoraggiando il prossimo nel riscoprire la gioia.

Federico Modena
L. 
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“Mi sono svegliato una mattina e ho scoperto che nella notte 
avevo perso il lavoro, l’appartamento e l’indipendenza, la gente 
ha iniziato a trattarmi diversamente. Dopo quel giorno, tutto 
quello che ho fatto è stato sopravvivere e normalizzare la mia 
vita con il cancro, se me lo permettono...”
Per l’essere umano gestire il cambiamento, l’incertezza che 
comporta e la ridefinizione di identità che ne consegue non è 
cosa semplice. In questo progetto ho voluto leggere il cancro 
come trauma che fa risuonare un campanello, una chiamata 
per l’individuo a risvegliare quei poteri che solo di fronte a grandi 
avvenimenti possono entrare in gioco.

Il superpotere di vedere la vita come altri non riescono, di 
riconoscere i suoi momenti come privilegi, meraviglie degne di 
una piena esperienza.
Un compagno di vita, diverso da quello che ci immaginavamo, 
capace però, come tutti i veri compagni di vita di aprirci prospettive 
diverse, di dirci qualcosa di noi che ancora non conoscevano.
Da questo la mia scelta dell’abito da sposa. Il mondo circostante 
guarda alla persona con stupore e perplessità ma anche si 
accorge che in questa anomalia sussiste qualcosa da scoprire, 
da conoscere, che ai più sfugge… il significato della relazione e del 
coraggio di riconoscere che il divario tra malato e sano  è poroso.

Sogol Sobhi
I have cancer, what is 
your superpower?



IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA — Tra visione, realtà e prospettive future32 33

Michele Maio
Consulente scientifico 
della mostra

Alberto Mantovani è nato a Mi-
lano nel 1948 dove si è laureato 
in Medicina e Chirurgia nel 1973. 
Dopo la specializzazione in On-
cologia, ha lavorato in Inghilter-
ra e negli Stati Uniti. Ha guidato 
il Dipartimento di Immunologia e 
Biologia Cellulare dell’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano dal 1996 al 2005, 
ed è stato docente dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia (dal 
1994 al 2001) e successivamen-
te dell’Università degli Studi di 
Milano, fino al 2014. Da ottobre 
2005 è Direttore Scientifico 
di Humanitas e, dal 2014, Pro-
fessore Ordinario di Patologia 
Generale presso Humanitas 
University. 

Per la sua attività di ricerca ha 
ricevuto diversi premi in Ita-
lia e all’estero, tra cui il Marie 
T. Bonazinga Award, il Premio 
EFIS-Schering Plough, il Premio 
Internazionale Galileo Galilei, il 
Milstein Award, il Premio Euro-
peo di Oncologia dall’Organiz-
zazione degli Istituti Europei 
del Cancro (OECI), il Robert 
Koch Award 2016 per l’impatto 
trasversale sulla Medicina delle 
sue scoperte in ambito immu-
nologico, il Prize for Excellence 
in Medicine (American-Italian 
Cancer Foundation) 2018 e l’A-
merican Association for Cancer 
Research International Pezcoller 
Award for Extraordinary Achie-
vement in Cancer Research (At-
lanta, USA, 2019). 

Alberto Mantovani
Consulente scientifico 
della mostra 

Michele Maio è nato a Napoli 
dove si è laureato ed ha svol-
to le prime ricerche in immu-
no-oncologia, appassionan-
dosi a quello che diventerà il 
suo campo di specializzazione 
riconosciuto a livello interna-
zionale. È considerato tra i pio-
nieri dell’immunoterapia del 
cancro, la branca dell’onco-
logia finalizzata alla cura dei 
tumori attraverso la stimola-
zione del sistema immunitario. 
Maio, professore Ordinario di 
Oncologia Medica presso l’U-
niversità degli Studi di Siena, è 
Direttore del Dipartimento On-
cologico presso Policlinico Le 
Scotte e a capo del CIO, il Cen-
tro di Immuno-oncologica, la 
prima struttura in Europa inte-
ramente dedicata alla cura dei 
tumori con l’immunoterapia. 
Dal 1983 al 1989 lavora presso il 
New York Medical College, nel 
periodo statunitense concen-
tra la sua ricerca e partecipa 
alle prime esperienze cliniche 
di immunoterapia del cancro.
Rientrato in Italia diviene, a 31 
anni, responsabile dell’Unità di 
Bioimmunoterapia dei Tumo-
ri del CRO di Aviano. Nel 2004 
approda a Siena, per dirigere il 

reparto di Immunoterapia On-
cologica del Policlinico Santa 
Maria alle Scotte e oggi è a 
capo del CIO, Centro di Immu-
no-Oncologia, la prima strut-
tura in Europa interamente 
dedicata alla cura dei tumori 
con l’immunoterapia e fiore 
all’occhiello della sanità italia-
na, all’avanguardia nella ricer-
ca internazionale.
Il Prof Maio è Presidente della 
Fondazione NIBIT, una realtà 
no-profit impegnata nella ri-
cerca in Immunoncologia ed 
è autore di importanti pubbli-
cazioni su prestigiose riviste 
internazionali.
Nel 2017 ha pubblicato con 
Agnese Codignola il libro “Il 
Corpo Anticancro”, edizioni 
Piemme, dove attraverso le 
storie dei pazienti viene rac-
contata una pagina straor-
dinaria e rivoluzionaria della 
storia della medicina.
Nel 2018 ha pubblicato con 
Giovanni Minoli “Il Cancro ha 
già Perso”, edizioni Piemme, 
in cui risponde alle doman-
de, dettate dalla curiosità del 
giornalista, a cui tutti possono 
essere interessati. 
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L’IMMUNOTERAPIA 
ONCOLOGICA
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Silvia Novello è Professore Or-
dinario di Oncologia Medica 
presso l’Università degli Studi di
Torino - Dipartimento di Onco-
logia, Responsabile SSD On-
cologia Polmonare – AOU San 
Luigi Gonzaga di Orbassano, 
Presidente di WALCE Onlus. Ha 
conseguito la laurea in Medici-
na e completato la formazione 
post-laurea in Medicina Respi-
ratoria e Oncologia Medica 
presso l’Università di Torino e 
attualmente lavora presso l’O-
spedale San Luigi di Orbassano 
(TO), dove insegna agli studenti 
di medicina e studenti post-lau-
rea in Medicina Respiratoria.

I suoi interessi di ricerca 
includono neoplasie toraciche, 
differenze di genere nel tumore 
del polmone, studi sperimentali 
sulla sarcoidosi, sulla ricerca 
applicata di base e clinica sul 
tumore del polmone, compresa 
la farmacogenomica ed è 
coinvolta in molti studi clinici 
a livello europeo e nazionale 
che valutano nuovi approcci 
nella diagnosi e la terapia del 
cancro ai polmoni.

La Professoressa è membro 
di diverse Società scientifiche 
internazionali, quali: 
• IASLC (Associazione interna-
zionale per lo studio del tumo-
re del polmone): è membro del 
Comitato di Pubblicazioni ed è 
stata membro del Direttivo dal 
2011 al 2015. 
• È attualmente membro del 
Comitato Scientifico della 
Fondazione Bonnie Addario.
• È membro di altre società 
scientifiche tra cui ASCO 
(American Society of Clinical 
Oncology), ESMO (European 
Society Medical Oncology) ed è 
membro del Comitato Direttivo 
di AIOM (Associazione Italiano 
di Oncologia Medica).

La Professoressa è inoltre 
membro del Comitato Direttivo 
della Fondazione Insieme 
contro il Cancro - Italia e APOT 
(Fondazione per l’oncologia 
toracica del Piemonte) e attuale 
Presidente di WALCE (Women 
Against Lung Cancer in Europe), 
associazione europea senza 
scopo di lucro fondata nel 2006 
a Torino, Italia.

Silvia Novello
Consulente scientifico 
della mostra

Roche è un gruppo internazio-
nale pionieristico nel settore 
farmaceutico e della diagno-
stica, fondato più di 120 anni fa 
con l’idea di trasformare la vita 
delle persone affette da ma-
lattie gravi e potenzialmente 
letali, grazie alla ricerca scien-
tifica. È proprio seguendo la 
scienza, che Roche ha con-
tribuito ai principali progressi 
terapeutici in diverse aree tra 
cui l’oncologia, l’immunologia, 
le malattie infettive e del siste-
ma nervoso centrale.

In oncologia Roche si impegna 
ogni giorno per ricercare op-
zioni terapeutiche innovative 
in grado di stimolare il sistema 
immunitario umano a com-
battere il cancro, attraverso 
un programma di ricerca e 
sviluppo nel campo dell’im-
munoterapia oncologica che 
prevede diversi approcci, sia 
consolidati che sperimentali. 
In particolare, Roche ha svi-

luppato la prima immunotera-
pia anti-PDL1 oggi disponibile 
in Italia per il trattamento di 
pazienti adulti affetti da car-
cinoma polmonare non a pic-
cole cellule (NSCLC) localmen-
te avanzato o metastatico in 
progressione ad una prece-
dente chemioterapia. Un an-
ticorpo monoclonale che sta 
segnando una rivoluzione an-
che nel trattamento del tumo-
re del seno e in fase di studio 
per altre tipologie di tumore 
del polmone.

Una pipeline che la rende le-
ader in questo settore e che 
non si esaurisce esclusiva-
mente alla categoria degli anti 
PDL-1, ma include anche altri 
inibitori dei checkpoint, i vac-
cini e anticorpi bispecifici, con 
l’obiettivo di sfruttare al mas-
simo il potenziale del sistema 
immunitario.

Per saperne di più 
sull’approccio di Roche 
all’immunoterapia oncologica
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WALCE Onlus (Women Against 
Lung Cancer in Europe - Donne 
Contro il Tumore del Polmone 
in Europa) è un’associazione 
“a respiro europeo” per la lotta 
contro le neoplasie toraciche. 
Nata nel 2006 con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione 
femminile rispetto all’aumento 
di incidenza e mortalità del 
tumore del polmone anche tra 
le donne, l’Associazione negli 
anni è diventata un punto di 
riferimento per le persone che 
vivono con questa patologia e 
per i loro familiari. 

WALCE informa ed educa 
pazienti e caregiver attra-
verso materiale cartaceo e 
digitale realizzato ad hoc su 
varie tematiche, li supporta 
durante il percorso di malat-
tia, lavora in rete con altre 
associazioni attive in ambito 
oncologico per la difesa dei 
diritti dei pazienti oncologici 
e non ultimo, realizza campa-
gne nazionali di prevenzione 
primaria e di sensibilizzazione 
rispetto ai danni arrecati 
dall’abitudine tabagica.

IED – Istituto Europeo di Design 
nasce nel 1966 da una straor-
dinaria visione di Francesco 
Morelli ed è oggi l’unica Scuola 
di Alta Formazione in ambito 
creativo e progettuale ad aver 
mantenuto nel tempo una 
matrice interamente italiana. 

Riconosciuto a livello interna-
zionale, IED è un network che 
si sviluppa in 11 sedi, di cui 7 in 
Italia - Milano, Cagliari, Como, 
Firenze, Roma, Torino e Vene-
zia - 2 in Spagna - Barcellona e 
Madrid - e 2 in Brasile - Rio de 
Janeiro e San Paolo. Ogni anno 
IED avvia progetti di innovazione 
in ambito formativo nelle disci-
pline del Design, della Moda, 
delle Arti Visive e della Comu-
nicazione, sviluppando forme di 
apprendimento e nuovi modelli 
per interpretare il futuro.  

Gli studenti IED vivono un’e-
sperienza formativa fondata 
sul concetto educativo che il 
sapere e il saper fare debbano 
crescere insieme. Un’idea 
semplice ed efficace che 
caratterizza l’intero percorso 
didattico: formare gli studenti 
unendo teoria e pratica, a 
partire dal sapere portato 
in aula dai professionisti del 
settore e dalle necessità di 
ricerca delle aziende partner.

Proprio su questa linea si 
collocano anche i progetti 
speciali condotti in extra-di-
dattica coinvolgendo studenti 
e/o alumni e guidati da docenti 
tutor. Trattandosi di progetti 
commissionati da enti e 
aziende su esigenze concrete, 
sono una valida opportunità 
di confronto con dinamiche di 
lavoro e committenze reali, cui 
si risponde attraverso proget-
tazioni professionali condotte 
in chiave multidisciplinare, 
ossia coinvolgendo studenti e 
giovani designer provenienti 
da diversi percorsi formativi 
e in grado di portare punti di 
vista differenti sulla stessa 
esigenza aziendale. 
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