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FFFEEEDDDEEE   EEE   SSSCCCIIIEEENNNZZZAAA   

Stralci dall'intervento di Mauro Ferrari al Meeting di Rimini 2010 

Dall’incontro “Piccolo è bello, nano è meglio: le meraviglie delle nanotecnologie” (Meeting di Rimini, 
27 agosto 2010) 
 
Non si può parlare di cuore se non si parla di se stessi. E allora mi accingo a fare una cosa che mai e poi 
mai mi sarei sognato di fare, ma ispirato dal fatto che siamo qui al Meeting. Io sono un “novizio”, ma sono 
onoratissimo di farne parte. Mi hanno detto che questo è un incontro di amici che hanno in comune la fede 
che ci unisce, allora con tensione incredibile vi racconterò alcune cose che hanno a che fare con il percorso, 
con i nostri percorsi.  
I miei incarichi attuali termineranno tra qualche giorno, perché diventerò presidente e amministratore 
delegato del Methodist Hospital Research Institute. Non avrei mai immaginato di passare dall’altra parte, ma 
speriamo che non sia “interamente” dall’altra parte di questo istituto di ricerca che ha più di mille ricercatori, 
settecento clinical trials. È un istituto indipendente, ma fa parte del principale sistema ospedaliero degli Stati 
Uniti, e si trova a Houston, in Texas, dove sono da cinque anni.  
In questa foto, vedete mia moglie Maria Luisa a ventuno anni. Ci siamo incontrati pochi mesi prima e pochi 
mesi dopo ci ritroviamo su una spiaggia a celebrare la nostra luna di miele. Io ne avevo ventiquattro. Ci 
siamo sposati... devo confessare che siamo scappati di casa, non ditelo a nessuno, certamente non ai miei 
figli... Io vengo da una famiglia in cui nessuno era mai andato in università, quindi l’idea di andare a studiare 
era una scelta un po’ rischiosa. Ho vinto una borsa di studio per andare a Berkeley, in California, dove allora 
c’erano diciassette premi Nobel. Avevo appena incontrato Maria Luisa e non volevo lasciarla da sola. Quindi 
abbiamo velocizzato le operazioni e questo è stato il gran giorno. Siamo andati appunto in California a 
Berkeley, dove ho iniziato scrivendo la tesi e sono rimasto quindici anni. Sono uscito come professore 
ordinario, ho fatto il Phd da loro. Io studiavo Matematica, al tempo. A Berkeley ho fatto il dottorato a 
Ingegneria. Poi sono arrivati i piccoli: Giacomo e le gemelle Kim e Chiara...  
Come vedete in questa foto, qui Maria Luisa è già molto più magra di prima, è passato poco tempo. E da lì in 
poi è il precipizio. Da lì in poi scopriamo che è gravemente ammalata di una malattia irreversibile, di un 
cancro in particolare. Questa è l’ultima foto di Maria Luisa. Da quando abbiamo scoperto la sua malattia alla 
sua morte, sono passati pochi mesi. Qui era già da diversi mesi che aveva dolori incredibili, prima ancora 
che le fosse diagnosticato il male ed era carica di morfina. E si vede chiaramente la differenza. Questo era il 
compleanno di Kim e Chiara: è morta da lì a poco. È morta tra dolori incredibili, sebbene fossimo in un posto 
di grande medicina, a Stanford in particolare, e sulla base dell’esperienza con la sua atroce morte abbiamo 
poi creato una fondazione a suo nome...  
Perché vi racconto di Maria Luisa? Io ero professore a Berkeley, stavo seduto con tutti questi Premi Nobel, 
c’era questo magnifico ambiente che era la Silicon Valley; in particolare, allora, tra Berkeley e Stanford 
c’erano quasi quaranta Premi Nobel in circolazione, quasi tutti fisici, chimici. Io avevo studiato Matematica, 
poi Ingegneria a Berkeley, cosa poteva sapere uno di cancro... Allora chiedevo ai medici: «Ma scusatemi, 
come è possibile che questa ragazza che è così piena di vita, che così chiaramente sta bene, non ha 
problemi fisici, com’è possibile che sappiate già che morirà entro poco tempo?». E, soprattutto: «Com’è 
possibile che non possiamo farci niente?». La risposta mi ha scioccato per la mia ignoranza straordinaria sul 
cancro: «Non siamo riusciti a scoprirlo in anticipo, non abbiamo test per scoprire in anticipo la stragrande 
maggioranza dei cancri». Allora dico: «Quanto impiega un cancro a svilupparsi fino al punto che poi fa 
veramente male?». «Dieci, quindici anni». Dico: «Ma come? Non ci sono strumenti per poter intercettare 
questo processo di modifiche molecolari?»... E la seconda cosa che mi spiegano è l’eterogeneità del cancro, 



 

  

       MEDICINA E PERSONA                                                                                                                     RASSEGNA  STAMPA    
                                                                                                                             23 dicembre 2010           

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

non solo tra diverse persone, ma anche nella medesima persona, con la cascata metastatica. Mi dicono: «Le 
differenze nelle colonie metastatiche rispetto al cancro primario si amplificano in maniera spaventosa, e una 
persona con una malattia avanzata ha centinaia di cancri diversi dentro il corpo e semplicemente non 
abbiamo gli strumenti per portare il farmaco giusto nel posto giusto». 
A me sembrava fossero problemi fisici, di ingegneria: si trattava di fare il taxi giusto che porta la medicina nel 
posto giusto... I miei erano concetti ovviamente molto ingenui. Dieci anni dopo, è uscito un articolo sulla 
copertina di Nature Review in Cancer che introduceva fondamentalmente la nanotecnologia applicata al 
cancro: le sfide che nascono da Maria Luisa, che nascono per me da Maria Luisa, - e che tanta gente molto 
più intelligente di me aveva capito molto tempo prima - vengono ricapitolate nelle visioni di sviluppo degli 
strumenti nanotecnologici.  
A Stanford e a Berkeley c’era una montagna di tecnologia intorno a me, che poteva essere utilizzata anche 
per risolvere quei due problemi fondamentali: trovare il male il prima possibile e riuscire a portare la terapia 
nei posti giusti, al momento giusto, scoprendo il prima possibile se funzionano oppure no e convincendo la 
biologia locale a intensificare il processo di cura. Questa è la nanotecnologia applicata alla medicina.  
Continuando la mia storia, poi ho avuto la grande fortuna di sposarmi di nuovo con Paola. Di lì a poco tempo 
scopriamo che è in dolce attesa di due gemelle, Federica e Ilaria. Devo dire che ci sono momenti in cui, se 
uno tiene le orecchie aperte, ha la forte sensazione che nostro Signore nella sua infinita generosità ci stia 
parlando. C’è stato quel momento in cui agli ultrasuoni, guardando nella pancia di Paola, si sono viste due 
testine. Se pensate la situazione, la tragedia passata, tutto, è stata una cosa... Se c’è stato un momento di 
folgorazione nella mia vita è stato assolutamente quello. Ho detto: «Grazie. Cosa ti devo dire? Non so come, 
non so come è successo». Paola, grandissima donna, che il Signore appunto la benedica, aveva una grande 
carriera diplomatica alle Nazioni Unite, una cosa magnifica, ma ha deciso con grande generosità di venirsi a 
occupare di noi ed è passata da zero a cinque figli nel corso di undici mesi. Un’accelerazione veramente 
sensazionale. (…) 
Ma, dunque, che cos’è la nanotecnologia? Le nanotecnologie sono cose molto piccole, fatte a mano, sono 
artefatti umani e hanno delle proprietà speciali per il fatto che sono molto piccole. Non basta essere piccoli, 
bisogna essere piccoli e avere delle proprietà speciali della fisica nuova, della chimica nuova, della biologia 
nuova, proprietà così dette “emergenti”. Il passo, la proprietà emergente nella biologia è quando riusciamo a 
combinare tante piccole “cosine”, molecole, in contenitori più grandi che le fanno lavorare insieme: 
naturalmente, il passo è straordinario negli oggetti vivi, negli organismi, il più piccolo dei quali naturalmente è 
la cellula... Il tipo di nanotecnologia di cui mi occupo io, dopo aver lavorato su nanoggetti per tanti anni, è 
quello di assemblare nanoggetti per fare delle cose più importanti. I problemi da risolvere per arrivare ad 
avere un impatto forte sul cancro sono problemi veramente molto difficili. Einstein diceva: «Bisogna fare la 
teoria più facile possibile, ma non semplificarla troppo, se no si perde tutto». Quindi, le mie nanotecnologie 
consistono nel fare pezzetti e assemblarli insieme. Ma la nanotecnologia di per sé, nel cancro, c’è da molti 
anni. Ci sono intere classi di nanofarmaci. La novità è riuscire a fare delle cose più importanti di quelle che 
già si riescono a fare... 
La medicina è diventata la missione della mia vita, cercare di trasformare l’energia che viene dal dolore in 
cose utili. Il significato della vita - che uno sia religioso o no - non è tanto lontano da questo: trasformare il 
proprio dolore in cose utili per gli altri. Questo è quello che io credo sia la chiave di tutto. Io e la mia famiglia 
siamo andati in Ohio per trasformare la medicina dall’interno: sono passato all’Università statale dell’Ohio, 
una buona università, come ordinario di medicina. Io che studiavo Ingegneria e ho fatto Matematica, cosa 
volete che ne sapessi... Dopo due o tre anni in Ohio, dove per meriti di ricerca avevo messo insieme il 
laboratorio, mi è venuto l’imbarazzo di dire: «Ma io sarò anche professore di Medicina interna, vado ai 
congressi, scrivo i libri eccetera... Ma io non so niente. So tante cose di piccoli argomenti su cui lavoro, ma 
sulla vastità della medicina che cosa so?». E allora ho fatto il concorso, ho avuto il permesso speciale e ho 
iniziato a studiare Medicina. È stato un momento abbastanza buffo, in cui ero in contemporanea ordinario di 
Medicina e studente del primo anno e facevo i corsi come tutti... È stato un po’ da film di Woody Allen. Ma è 
stata una cosa interessante. Fra l’altro, i ragazzi potevano essere tutti miei figli. Perché fondamentalmente 
ho iniziato a 43 anni. Da noi, Medicina sono quattro anni di studi, perché è una seconda laurea: i primi due 
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anni si studia sui libri, poi al terzo e quarto si fa pratica clinica... 
Il mio grande progetto era fare tutti gli esami e poi prendere un anno sabbatico, perché nel frattempo stavo 
lavorando ancora a tempo pieno come professore, fare un po’ di clinica e poi chiudere. Invece, mi è arrivata 
una telefonata allo scadere del secondo anno: quell’uomo era Andrew von Eschenbach. Non sembra, ma ha 
origini italiane. Allora era direttore del National Cancer Institute, ente federale degli Stati Uniti, il più grande 
ente al mondo per la ricerca sul cancro, e poi è diventato direttore del Food and Drug Administration.  
...Riassumendo una storia complessa, mi sono presentato a loro e ho passato là i due anni seguenti in 
servizio federale, per mettere insieme il programma nazionale degli Stati Uniti in nanotecnologia applicato al 
cancro: lanciato nel 2005, rilanciato nel 2009, con settecento milioni di fondi... Credo che sia un obbligo 
etico: quando c’è la possibilità di fare qualcosa di utile, è un dovere farla.  
...Finito il servizio federale, me ne sono andato all’università del Texas, che è stata per me un’esperienza 
magnifica. Lì una delle cose che abbiamo fatto è stata quella di fondare il primo dipartimento nella storia al 
mondo, che io sappia, il primo dipartimento di Nanomedicina all’interno di una facoltà di Medicina. I nostri 
studenti - siamo la sesta scuola di Medicina più grande negli Stati Uniti - sono i primi medici pronti a 
utilizzare le tecnologie nuove quando finiscono i loro studi... 
Riassumendo brevemente lo stato attuale della nanotecnologia nel mondo, ci sono le cose “di prima 
generazione”, cioè già in clinica, alcune da molti anni; c’è poi il 97% delle ricerche in tutti i laboratori nel 
mondo, compresa l’Italia, che ha a che fare con particelle funzionalizzate, cioè con più capacità... Di questa 
“seconda generazione” ci sono migliaia di prodotti in via di sviluppo, in tante parti.  
A me interessa la “terza generazione”. Perché il problema, dicevamo prima, è che il corpo ha tutte le sue 
barriere difensive: è il problema che ci deflette gran parte delle terapie, che si impiantano su una di queste 
barriere e per arrivare alla “stanza del tesoro”, all’interno del “castello”, bisogna aprire tutte le porte; non 
basta aprirne nove su dieci, bisogna arrivare fino alla decima. È un problema di fisica, è un problema di 
trasporto, e quindi tutte queste barriere si presentano una dopo l’altra, sono sequenziali, sono seriali di 
natura, quindi il problema è trovare dei contenitori, dei vettori, dei “taxi”, che siano capaci di svolgere azioni 
in sequenza... Come per arrivare sulla luna - che è molto più facile che arrivare su un tumore: non potevano 
arrivarci con una palla di cannone, hanno dovuto fare i missili multistadio, perché diverse parti del viaggio 
richiedono strumenti diversi, e allora noi facciamo lo stesso: facciamo i farmaci anticancro multistadio... Tutto 
parte da una quantità straordinaria di matematica..., questa è una cosa che il mondo della nanomedicina non 
è tanto contenta di sentire, ma noi ci siamo impegnati su un programma di molti anni, che soprattutto ha 
avuto a che fare con matematici italiani, bravissimi, che hanno scoperto le leggi del trasporto delle particelle 
o delle molecole nel corpo, in particolare nei vasi sanguigni, scoprendo che la forma ideale dei farmaci 
multistadio deve essere personalizzata, l’unica cosa che sappiamo di sicuro è che la forma sferica è la 
peggiore possibile... Non c’è una forma che va bene per tutti, così come non c’è un farmaco che va bene per 
tutti, allora come si fa a sapere quale vettore va bene, per quale paziente o in particolare per quale lesione? 
Si trova il modo di lavorare con i più grandi radiologi e ricercatori di radiologia nel mondo, che hanno 
sviluppato sistemi che permettono di visualizzare fino ai vasi sanguigni più piccoli esistenti, i capillari più 
piccoli del corpo... e ci possono dare le informazioni che ci permettono di sviluppare la forma ideale per 
quella lesione... 
Alcuni anni fa, la Nasa è venuta a trovarci e ci ha detto: «Abbiamo preso l’impegno con il Governo federale 
di portare astronauti su Marte entro il 2020» (questo era il programma precedente a Obama). «Arrivare su 
Marte non è facilissimo, cioè arrivarci è facile ma la parte difficile è portarci qualcuno, e soprattutto vogliamo 
che sia vivo e che ritorni». Sono nove mesi ad andare e dodici a tornare, e lì bisogna aspettare 8-10 mesi 
per l’allineamento giusto dei pianeti. La biologia umana è splendidamente adattata alla vita sul pianeta, ma 
lassù non è facilissimo, ci sono tanti problemi: la perdita di massa muscolare, le radiazioni, problemi 
psichiatrici... Chi potrebbe pensare di stare tre anni in una lavatrice? Comunque, ci sono una serie di 
problemi seri, e a loro servirebbero delle cose che assomigliano alle ghiandole umane, che funzionano bene 
per esempio per fare l’insulina o il glucagone... o altre cose che nella vita dello spazio non ci sono. Così 
nasce il progetto “Nanoghiandola”, ed è il rilascio controllato di farmaci da contenitori sottocutanei. La chiave 
di tutto questo sono dei nanocanali, che abbiamo inventato a Berkeley... 
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Una volta, per scherzo, ho detto a due giovani a casa mia (uno era mio figlio e l’altro era uno dei miei giovani 
ingegneri al Politecnico di Torino, Alessandro Gattoni): «Sarebbe bello andare a fare un esperimento nello 
spazio: togliamo la gravità e possiamo vedere gli altri effetti, studiamo un po’ di fisica come si deve». Questi 
a mia insaputa hanno fatto domanda a un concorso, poi mi chiamano dicendo che andiamo davanti alla 
commissione della Nasa e che devo andare anch’io perché sono il capo, e dico: «Oh no, ditemi cosa devo 
dire». Siamo andati, abbiamo sciaguratamente vinto e andiamo in gennaio nello spazio: è il primo 
esperimento scientifico a bordo di una navicella spaziale del settore privato. La cosa importante è che la 
scienza che nasce da questo esperimento ci permette di controllare il rilascio in modo da poter 
personalizzare la legge di rilascio al paziente... 
Vorrei chiudere tornando a Maria Luisa. Chiaramente, come avete avuto la pazienza di ascoltare, quando è 
successa la tragedia di Maria Luisa io mi occupavo di cosmologia relativistica, scrivevo teoremi che poi 
nessuno leggeva, e quella è stata una svolta, una chiamata... Per me, chiaramente, è stata la chiamata alle 
armi e a quel punto non me la sentivo più di fare teoremi sull’evoluzione delle galassie. Non voglio criticare 
chi lo fa, ognuno ha la sua vita, i suoi percorsi. Ma per me, a quel punto lì, è stata una chiamata, 
chiaramente il tramite della quale è stato il dolore. Il dolore è un grande mistero, no? Come il male, in 
generale per noi tutti il dolore è un grande mistero, così come la morte è un grande mistero e da 
chiaramente “non teologo” mi viene da pensare che se san Francesco parlava della morte come «sorella 
morte», io non mi sento tanto lontano da riconoscere il dolore come «fratello dolore». 
Non che nessuno lo cerchi o lo desideri, non sarebbe sano naturalmente, però è un segno vitale ed è una 
grandissima sorgente di energia, e apre gli occhi. Flannery O’Connor dà quest’immagine bellissima che 
Sofia mi ha raccontato ieri: se da una stanza buia si entra in una stanza inondata di luce e di sole, gli occhi 
fanno male, gli occhi hanno una reazione istintiva di dolore, però si vede di più (c’è la luce, c’è il calore, ci 
sono tutte queste cose). 
Io credo che il dolore sia uno straordinario portale di comunicazione con Nostro Signore e che ci permette di 
riconoscere qualche volta la missione, qualche volta i significati... «Fratello dolore» è una cosa impegnativa, 
ma credo, come dicevo prima, che alla fine ricordi a tutti noi la nostra missione, e se c’è modo per guardarsi 
con serenità allo specchio la mattina, mai con totale serenità ma con un po’ più serenità, è quella di dire che 
questi messaggi dolorosi che mi sono arrivati, sto cercando, al meglio delle mie forze, di tradurli in cose per il 
nostro prossimo, per chi mi sta vicino, per chi soffre.  
Gli strumenti di questa trasformazione, di questa alchimia dal dolore ad un’energia utile, sono gli strumenti 
che poi sono le doti che Nostro Signore ha regalato a tutti noi, tutte diverse, ma senza differenza, ognuno ha 
le sue, e sono doni, no? 
E credo che il messaggio doloroso qualche volta ci aiuti a ricordare che questi doni vengono dal Signore e 
devono tornare a Lui, tramite i lavori che possiamo fare al servizio degli altri. 

  
 


