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dai mass media. L’articolo in oggetto è stato pubblicato dopo 
tre sole settimane da quando è pervenuto in redazione. Troppo 
poco, forse, per uno studio che introduce un concetto destinato 
a sradicare approcci consolidati in ambito scientifico: la sfortuna. 
Se il compito di verificare la validità delle ricerche non viene 
svolto con la massima accuratezza dalle prestigiose riviste, si 
entra in un vortice di incertezza rispetto al quale i singoli pro-
fessionisti della salute si trovano nella strana situazione di non 
comprendere la differenza tra articolo scientifico e notizia. 
Analizziamo quindi i fatti, nell’intento di offrire ai lettori di 
Nuovo Collegamento, professionisti della salute che quotidia-
namente si interfacciano con le paure e i dubbi dei cittadini, 
una chiave di lettura su questa ricerca destinata a fare parlare 
a lungo si sé.

Noi tutti sappiamo che ammalarsi 
di tumore è una grande sfortuna. 
Ma se ci insegnano che la sfor-

tuna rappresenta addirittura la causa 
primaria della malattia, una riflessione 
dobbiamo farla. Non solo nel merito dei 
risultati dello studio, ma anche sulla de-
riva che sembrano talvolta prendere le 
riviste scientifiche: un tempo autorevo-
li amplificatori del mondo accademico 
e certificatrici della valenza scientifica 
delle ricerche, oggi sempre più inclini a 
pubblicare articoli che fanno scalpore e 
si prestano ad essere male interpretati 
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Proseguendo con l’analisi dei modelli 
matematici, i ricercatori hanno concluso 
che questa teoria spiega i due terzi dei 
casi di tumore, mentre per il rimanen-
te terzo le cause prevedono anche una 
componente di tipo ereditario, ambien-
tale e dovuta agli stili di vita. La ricerca 
ha individuato 22 tipi di cancro in cui la 
replicazione casuale delle cellule di alcu-
ni tessuti è la causa scatenante della ma-
lattia; e solo 9 tipi di cancro nei quali gio-
cano un ruolo chiave anche altri fattori. 
Come nel caso, per esempio, di polmoni, 
fegato e tiroide, per i quali influiscono i 
fattori ambientali e familiari.
Fino a questo punto, il lavoro dei ricerca-
tori della Johns Hopkins University rien-
tra nell’ambito dei lavori scientifici tra-
dizionali e nella routinaria discussione e 
controversia tra addetti ai lavori. 

I risultati dello studio
Bert Vogelstein e Cristian Tomasetti della Johns Hopkins Univer-
sity sono partiti da un presupposto riconosciuto: alcuni tipi di 
tessuto danno origine a tumori umani con una frequenza milioni 
di volte più alta rispetto ad altri tipi di tessuto. Anche se questa 
circostanza è nota da più di un secolo, gli autori hanno costatato 
che nessuno l'aveva mai analizzata e spiegata. Per farlo, hanno 
condotto un'analisi matematica della genesi del cancro attingen-
do alla letteratura pubblicata. Una volta stimati alcuni parametri, 
quali il numero di cellule in un organo, la percentuale di cellule 
staminali, la frequenza con la quale tali le cellule staminali si divi-
dono, hanno dato origine al modello matematico che ha portato 
ai risultati pubblicati.  Gli autori hanno quindi constatato che i 
tessuti che ospitano il maggior numero di divisioni cellulari sta-
minali sono quelli più vulnerabili al cancro. 

TUMORI

Uno studio pubblicato 
lo scorso 2 gennaio 

su “Science” dimostra 
che la maggior parte 

dei tumori è provocata 
dalla “sfortuna”, ovvero 

da casuali mutazioni 
cellulari che avvengono 

nei vari organi. 
La componente 

ereditaria, le condizioni 
ambientali e gli stili 

di vita inciderebbero, 
secondo questo studio, 

solo in un terzo dei 
tumori



Le conseguenze 
per il mondo scientifico 
e mediatico
Non sempre i lavori pubblicati devono per 
forza di cosa essere condivisi da tutti. Tut-
tavia, le reazioni che l'articolo ha suscitato 
vanno ben oltre il normale confronto tra 
addetti ai lavori. Il punto di rottura di que-
sto articolo risiede nell’utilizzo del termine 
“sfortuna”, termine enfatizzato dalla stessa 
rivista Science che ne fa un cavallo di bat-
taglia e lo cita perfino nell’editoriale (box 
a fondo articolo). Una scelta di questo tipo 
apre chiaramente il fianco ad una situazio-
ne potenzialmente pericolosa: l’intromis-
sione dei mass media in una discussione 
scientifica controversa e troppo giovane per 
essere gettata nelle mani voraci di chi vuole 
fare, su temi così delicati, audience. Pren-
dere la parola “sfortuna” e ricamarci sopra 
è stato fin troppo facile per rotocalchi, blog-

ger, stampa non di 
settore. Gli stessi 
autori hanno con-
tribuito a gettare 
benzina sul fuoco, 
utilizzando, al fine 
di fare comprende-
re meglio la loro ri-
cerca, esempi piut-
tosto pittoreschi 

come il seguente: ”I rari casi di fumatori che 
non sviluppano tumori sono spesso attribui-
ti ad una buona predisposizione genetica in-
dividuale; ma la verità è che questi fumatori 
sono invece solo fortunati”. Esempi come 
questo e l’uso premeditato e reiterato della 
parola “sfortuna” hanno fatto sì che un me-
raviglioso contributo alla scienza, come forse 
è lo studio pubblicato, sia stato gravemente 
frainteso. In effetti, i risultati dello studio, epu-
rati dalla parola sfortuna e dalla conseguente 
presa di coscienza che rispetto ad essa nep-
pure la scienza può nulla, non dicono nulla di 
nuovo sulla genesi dei tumori. La componen-
te della casualità è nota da tempo e condi-
visa a livello concettuale. Se si confrontano, 
nel merito, le voci dei critici allo studio con i 
risultati dello studio stesso e le parole degli 
autori, non ci sono divergenze concettuali. 
Torniamo al caso fumo.

“Only a third of the variation 
in cancer risk among 

tissues is attributable to 
environmental factors or 

inherited predispositions”

Le voci discordanti
Tuttavia, c'è chi non riconosce in questo studio l’attendibili-
tà scientifica che ci aspetterebbe per le ricerche pubblicate 
su riviste così prestigiose. Anzitutto, i dubbi degli statistici. 
Alcuni tra essi sono convinti che la confidenza statistica di 
questo studio sia troppo bassa e che le sue conclusioni, di 
conseguenza, siano piuttosto dubbie. Un matematico ha cal-
colato che, essendo lo studio condotto su 31 diversi tipi di 
cancro, il coefficiente statistico di correlazione raggiunto è 
compreso tra 61% e 81%: una confidenza statistica troppo 
bassa per concludere che la maggior parte dei tumori ab-
bia le proprie origini nella “sfortuna”. Più ancora che rispetto 
alla confidenza statistica, le critiche alla ricerca riguardano la 
circostanza che lo studio abbia escluso dai propri calcoli le 
statistiche relative ai tumori del seno e della prostata. For-
se, queste tipologie tumorali sono state intenzionalmente 
escluse come casi limite, in quanto la loro presenza nella po-
polazione generale è del 300% superiore 
rispetto a qualsiasi tra altri tumori inclu-
si nello studio. Tuttavia, secondo alcuni 
studiosi, l’inserimento nelle statistiche di 
questi due tipi di cancro avrebbe portato 
a risultati molto differenti, aumentando 
fino al 20% l’influenza dei fattori ester-
ni. Infatti, seno e prostata sono tessuti 
sensibili all’attività ormonale e, di conse-
guenza, altamente suscettibili ad essere 
influenzati da fattori esterni. Lo studio porta quindi dietro di 
sé un grande interesse mediatico, ma anche una scia di criti-
che. Non solo riferite alla confidenza statistica e al metodo: 
in molti criticano anche il merito della ricerca. Diversi studio-
si contestano la scelta degli autori di operare una distinzione 
troppo netta tra sfortuna e altri aspetti scatenanti la malattia 
tumorale. Ecco allora che il fattore probabilistico si intreccia 
fortemente con lo stile di vita e con le condizioni ambientali 
ed ereditarie, tanto da rappresentare elementi difficilmente 
scindibili tra loro.

se la prevenzione non serve...TTUMORI

Una discussione 
scientifica controversa 

e troppo giovane per essere gettata 
nelle mani voraci di chi vuole fare, 

su temi così delicati, audience



Ecco le parole utilizzate per criticare lo stu-
dio: “Se si prende, come esempio, il fattore 
fumo di sigaretta, sappiamo che esso com-
porta un rischio molto più elevato di svilup-
pare il cancro ai polmoni. Ci sono due aspet-
ti attraverso i quali questo rischio aumenta. 
Il primo è la cancerogenicità di alcuni dei 
prodotti chimici nel 
fumo di sigaretta. 
Il secondo aspetto, 
per certi versi molto 
più rilevante, è la ri-
sposta immunitaria 
che porta ad una 
maggiore infiam-
mazione, aumenta 
il ricambio cellulare 
e compromette un normale rinnovamento 
dei tessuti”. Tale esempio è stato sviluppa-
to per fare comprendere come casualità e 
condizioni esterne non siano separabili in 
modo netto. Ma l’esempio, dal punto di vi-
sta concettuale, non si discosta dallo studio 
nell’ammettere il forte ruolo della compo-
nente di casualità. Inoltre, l’esempio fumo 
rientra tra quei 9 tipi di tumore che gli stes-
si autori ammettono condizionati da fattori 
esterni. La vera divergenza di approccio non 
è tanto relativa a polmoni o tiroide; e non 
riguarda nemmeno prostata e seno (non 
inclusi nello studio). Il vero punto di rot-
tura lo si ritrova tra i 22 casi che non sa-
rebbero condizionati da fattori esterni, 
come il cancro del duodeno o tumori 
del distretto testa-collo. Lo studio dice 
una cosa molto forte e rivoluzionaria 
rispetto a questi tumori: lo stile di vita 
e i fattori esterni sono totalmente inin-
fluenti rispetto alla genesi. Se poi, sta-
tisticamente, questi tumori riguardino 
o meno i due terzi dei tumori totali è un 
discorso ancora differente. 

“The majority is due to 
bad luck that is random 
mutations arising during 

DNA replication in normal, 
noncancerous stem cells”

La vera rivoluzione culturale e di pensiero, che rischia di ave-
re gravi conseguenze per il suo impatto mediatico è, per dir-
la con le parole degli autori di questo studio, rappresentata 
dal fatto che “i cambiamenti di stili di vita possono avere un 
grandissimo impatto su alcuni tipi di tumori, ma secondo i 
nostri risultati su altri non hanno influenza. In questo caso il 
modo migliore per combatterli è la diagnosi precoce, quando 
ancora si può intervenire con la chirurgia”. Dire ai cittadini 
che il proprio stile di vita non incide nello sviluppo della mag-
gior parte dei tumori è qualcosa che va in controtendenza 
rispetto a convinzioni oggi diffuse. Le conseguenze di questo 
studio potrebbero finanche arrivare nelle aule dei tribunali, 
laddove spesso si confrontano a fatica situazioni di causa-ef-

fetto rispetto ad episodi tumorali provo-
cati alla popolazione da agenti esterni. 
La storia ci insegna che ogni grande 
scoperta è stata accolta da forti critiche. 
E’ presto per dire se questa ricerca sia 
o non sia rivoluzionaria. E’ tuttavia indi-
scutibile che la sua rilevanza scientifica 
risiede nel fatto che è la prima ricerca di 
tipo matematico tesa a quantificare con 
precisione la probabilità di sviluppo di 

una cellula tumorale in un dato tessuto nel corso della vita. 
Peccato che tutto sia stato condizionato dall’uso (voluto) del-
la parola “sfortuna”, forse impiegata dagli autori e da Scien-
ce per enfatizzare lo studio, ma in realtà portatrice di grandi 
fraintendimenti.
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Perché alcuni tessuti provocano il cancro negli esse-
ri umani un milione di volte più frequentemente di al-

tri? Tomasetti e Vogelstein concludono che queste differen-
ze possono essere spiegate per il numero di divisioni cellulari 

staminali. Confrontando l'incidenza dei vari tipi di cancro con il 
numero stimato di divisioni normali cellule staminali nei tessuti 
corrispondenti nel corso della vita, i ricercatori hanno trovato una 
forte correlazione che si estende oltre cinque ordini di grandezza. 
Questo suggerisce che gli errori casuali che si verificano durante 

la replicazione del DNA in cellule staminali normali sono un 
fattore importante che contribuisce nello sviluppo del 

cancro. Sorprendentemente, questa componente di 
“sfortuna” spiega un numero molto maggiore 

di tumori di quanto non facciano i fat-
tori ereditari e ambientali






