
Informatica e modelli matematici per studiare l'evo luzione delle malattie e valutare nuove cure 

Numeri e algoritmi 
nella lotta contro i tumori 

Università di Pisa e IEO siglano un accordo per un c entro di ricerca congiunto 

I filosofi Pitagorici ritenevano che i numeri fossero la chiave per 
interpretare la realtà. In pratica, furono i primi fautori di un’applicazione delle “scienze esatte” a quelle non esatte, della 
razionalità al caos, della matematica alla biologia. Ora, un accordo siglato dall’Università di Pisa e dall’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano, diretto dal professor Umberto Veronesi, ritorna su quella strada, perche’ anche la cura per i tumori 
passa attraverso l’alleanza tra numeri e organismi. I due enti, infatti, hanno siglato un accordo per realizzare un centro di 
ricerca congiunto a Pisa e a Milano, che svilupperà modelli matematici e informatici per studiare l’evolversi del male e 
scegliere le terapie più idonee alla cura dei pazienti. 

Medicina molecolare e cure personalizzate.  I tumori sono una famiglia di malattie diversissime tra loro, ma 
accomunate da due caratteristiche fondamentali: la proliferazione incontrollata delle cellule e il fatto di avere 
un’evoluzione e una risposta alle terapie del tutto anti-intuitive. Questi comportamenti macroscopici riflettono una lunga 
catena di eventi. “Le cellule tumorali ‘nascono’  da mutazioni geniche spiega il biomatematico Alberto d’Onofrio, 
laureatosi in ingegneria nel nostro ateneo, e attualmente principal investigator in “Theoretical Biology and Medicine” al 
dipartimento di Oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia – Spesso si parla in astratto di DNA, codice 
della vita, mutazioni ecc., ma in pratica, raramente si ricorda che il DNA non è un misterioso ente ma una sostanza 
chimica: un acido che coordina le reazioni chimiche che portano alla produzione delle proteine. Insomma: fisica, non 
metafisica. Le mutazioni genetiche, poi, hanno l’effetto di ’scompigliare’ la produzione, la dinamica e le interazioni delle 
proteine controllate dai geni mutati”. Conseguenza pratica di tutto ciò è non solo la crescita del tumore, ma anche una 
risposta alle chemioterapie assai diversificata a seconda dei soggetti: tutto dipende da come i geni del singolo malato 
regolano la dinamica delle “sue” proteine.  La moderna medicina “molecolare” ha lo scopo di individuare quali farmaci 
dare a ogni singolo malato, come somministrali, e – cosa molto importante – di scegliere anche la posologia che 
massimizzi il loro l’effetto. 

L’osservazione empirica non basta più.  Se la decrittazione del genoma umano ha rappresentato il primo 

fondamentale passo in questa direzione, ora diventa necessario individuare le reti di reazioni biochimiche intracellulari. 
Soprattutto sarà importante capire come le cellule tumorali si auto-organizzano per sopravvivere, sviluppando vere e 
proprie strategie contro i loro nemici: le terapie e il sistema immunitario. 
Per questo “semplice” motivo l’oncologia non può più progredire basandosi solo ed esclusivamente sull’osservazione e 
interpretazione empirica dei fenomeni biomedici: essa ha la crescente necessità di utilizzare gli strumenti della fisica-
matematica e dell’informatica. “L’applicazione di queste metodologie alla medicina e alla biologia consentirà di 
modellare, o meglio, di descrivere il comportamento di malattie e sistemi biologici – spiega il professor Roberto Barbuti, 
del dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa – Oggi si parla molto di esperimenti in vitro ed esperimenti in silico: i 
primi sono quelli tradizionali con le provette, tanto per banalizzare, i secondi sono le simulazioni al computer. Dunque, 
grazie a modelli matematici, si potranno fare prove virtuali sulla terapia e anche simulazioni sulla crescita di un tumore 
che ha un numero incredibile di variabili”. Queste scienze, dunque, offrono la possibilità di ottenere risultati su due livelli 
distinti: a livello microscopico consentono di scrivere le equazioni che reggono le interazioni delle proteine; a livello  



macroscopico permettono di usare le leggi della meccanica per studiare la crescita tumorale. “Il progetto richiederà 
enormi sforzi – spiega il dottor d’Onofrio – perché si passa dall’invisibile (la cellula) all’osservabile a occhio nudo (il 
tumore), da fenomeni lentissimi (l’accumulo di mutazioni) ad altri estremamente rapidi (le reazioni biochimiche)”. 

Sinergia inedita (per l’Italia!).  Una collaborazione tra discipline così diverse è del tutto inedita nel panorama nazionale, 
ma i firmatari dell’accordo si augurano che mettendo insieme le competenze di un Università all’avanguardia nel settore 
della matematica e dell’informatica e le capacità dell’Istituto diretto dal professor Umberto Veronesi, possano arrivare 
risultati interessanti. “Nelle classifiche sulle Università di tutto il mondo recentemente pubblicate da “Times Higher 
Education Supplement” e dalla “Jiao Tong” University di Shanghai – spiega il professor Barbuti – il nostro Ateneo si è 
classificato ai primissimi posti per ciò che riguarda le Scienza naturali e questo proprio grazie agli alti livelli raggiunti nella 
matematica e nell’informatica.”. 
“Un dato fondamentale è che l’applicazione della matematica alla ricerca in biomedicina deve sempre partire (e mai 
allontanarsi) dal dato sperimentale o clinico, e quindi la ricerca in questo campo non può che essere interdisciplinare – 
prosegue d’Onofrio – In Italia, purtroppo, la tradizione della ricerca interdisciplinare, che prima della seconda guerra 
mondiale era vivissima, è stata poi dissipata: non c’è una sola cattedra di biologia teorica nelle decine di Università 
Italiane. Stipulando una convenzione ufficiale sulla biomedicina computazionale, coordinata da me e dal collega Barbuti 
– conclude d’Onofrio – l’IEO l’Università hanno deciso di dare un’energica picconata a questo muro di incomunicabilita’ 
tra ricerca matematica e biologica in Italia: speriamo che esso crolli presto”. 
 
Una collaborazione che nasce da lontano.  Il primo promotore di questa iniziativa è stato il professor Franco 
Giannessi, ordinario alla facoltà di Matematica dell’Università di Pisa, che da tempo aveva stretto rapporti con studiosi di 
biologia. Il professore ha poi esteso il suo progetto ai colleghi di dipartimento e facoltà e da ciò ha preso piede la 
collaborazione con l’IEO. “Questo accordo, nato da una idea del professor Giannessi e voluto fortemente dal professor 
Veronesi e dal Rettore di Pisa Marco Pasquali, ha lo scopo generale di far diventare presenza quotidiana la matematica 
negli ospedali e gli enzimi nei centri di calcolo – spiegano Barbuti e d’Onofrio – Ma soprattutto questa collaborazione 
vuole agire su obiettivi concreti di medicina molecolare. Il primo riguarderà l’immunoterapia, e coinvolgerà anche 
istituzioni non italiane”.   

Gianni Parrini  
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