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Immuno-oncologia: "Così il sistema 
immunitario agisce come una ‘spada’ contro 
il tumore"   

Il biologo Lorenzo Galluzzi  

A colloquio con un giovane biologo italiano del Weill Cornell Medical College di Manhattan in 

questi giorni a Roma per la presentazione del Centro di Immuno-Oncologia dell’Università La 

Sapienza e l’avvio del Master di II livello di Immuno-Oncologia 

di IRMA D'ARIA 

NELL'AUDITORIUM della I Clinica medica del Policlinico Umberto I di Roma, giovani specializzandi e 
accademici si affollano per partecipare alla presentazione del Centro di Immuno-Oncologia 
dell'Università La Sapienza diretto dall'oncologo Paolo Marchetti e ascoltare i risultati ottenuti in questi 
anni con il Master di II livello di Immuno-Oncologia, giunto alla sua terza edizione. Ma molti dei giovani 
medici che stanno appena iniziando il nuovo Master sono venuti soprattutto per ascoltare la Lettura 
magistrale tenuta per l’occasione da Lorenzo Galluzzi, giovane ricercatore italiano trapiantato negli Stati 
Uniti. 
  

Da Modena a Manhattan 
Ad appena 39 anni, Lorenzo Galluzzi ha accumulato già un bel po’ di esperienze. Dopo la laurea in 
Biotecnologie Mediche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha lavorato come ricercatore nel 
Centro di Ricerca dei Cordeliers di Parigi diretto da Guido Kroemer, mentre negli ultimi tempi dirige un 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/03/08/news/immuno-oncologia_e_autofagia_cosi_il_sistema_immunitario_agisce_come_una_spada_contro_il_tumore_-220999676/


laboratorio di ricerca presso il Dipartimento di Radiologia Oncologica del Weill Cornell Medical College di 
Manhattan ed è anche professore onorario presso la Scuola di Medicina dell’-Università di Yale e la 
Facoltà di Medicina dell’Università René Descartes di Parigi. Galluzzi è anche direttore associato 
dell’Accademia Europea per l’Immunologia dei Tumori e membro fondatore dell’Istituto di Ricerca 
Europea per la Patologia Cellulare Integrata. Ha pubblicato più di 400 articoli in più di 80 riviste 
scientifiche e secondo un'analisi pubblicata da Lab Times, è il sesto e più giovane dei 30 biologi cellulari 
europei più citati negli ultimi anni. Fino ad oggi, la sua attività di ricerca si è concentrata su morte 
cellulare, autofagia, metabolismo dei tumori ed immunologia dei tumori. Qui a La Sapienza è venuto a 
parlare di come l’autofagia possa rappresentare uno strumento-chiave per modulare l’efficacia 
dell’immunoterapia. 
  

Che cos’è l’autofagia e perché è importante per l’immunoterapia 
L’autofagia è un meccanismo cellulare attraverso cui la cellula si sbarazza continuamente dei ‘rifiuti’ ed è 
fondamentale affinchè la cellula sana non sia invasa da questi ‘rifiuti’ che ne impedirebbero il corretto 
funzionamento. “Inoltre, l’autofagia - spiega il biologo – aiuta le cellule, sia quelle sane che quelle 
tumorali, ad adattarsi a condizioni di stress, come quelle che si verificano nei pazienti sottoposti alle 
terapie oncologiche”. Da tempo si cerca di capire in che modo questo meccanismo possa impattare 
sull’efficacia dell’immunoterapia e si è scoperto che – in alcuni tipi di tumore - l’autofagia permette alle 
cellule tumorali di inviare dei messaggi che sono interpretati dal sistema immunitario: “E’ alla base della 
comunicazione tra una cellula tumorale che risponde a una terapia classica e la potenziale attivazione 
del sistema immunitario” aggiunge Galluzzi. 
  

I messaggi che attivano il sistema immunitario 
La cellula tumorale che viene attaccata dalle terapie non muore come entità isolata ma all’interno di un 
micro-ambiente che include anche le cellule del sistema immunitario. Mentre per anni le terapie 
oncologiche sono state sviluppate puntando unicamente a distruggere la cellula tumorale, oggi i 
ricercatori si sono resi conto che spesso ciò non è fattibile perché le cellule tumorali non sono tutte 
uguali ma sono eterogenee. “Attraverso numerose ricerche – ha spiegato Lorenzo Galluzzi - abbiamo 
capito che le terapie oncologiche non attaccano una ‘popolazione fotocopia’, ed infatti alcune cellule 
muoiono in risposta alle terapie, mentre altre riescono a sopravvivere. Ma in ogni caso tutte le cellule 
che interagiscono con la chemio o la radioterapia, sia quelle che muoiono sia quelle che sopravvivono, 
mandano dei segnali che sono cruciali per il sistema immunitario perché proprio sulla base di questi 
input si attiva o meno contro il tumore”. 
  

Verso un’immunoterapia ancora più mirata 
Il problema è che il sistema tumorale spesso manca delle cellule del sistema immunitario e, infatti, si 
parla di ‘tumore freddo’. “In quel caso - precisa Galluzzi - l’immunoterapia non funziona perché manca la 
cellula che media l’effetto. Se la cellula tumorale che risponde alla terapia è capace di reclutare la cellula 
del sistema immunitario, allora aggiungendo l’immunoterapia la probabilità che questa sia efficace è più 
alta perché la cellula del sistema immunitario agisce come una ‘spada’ contro il tumore”. Perché la 
comprensione di questo meccanismo è importante per il paziente? “Il fatto che il sistema immunitario sia 



reclutato o no - ribadisce Galluzzi - costituisce la base per l’efficacia dell’immunoterapia: se le cellule 
tumorali che muoiono non inviano messaggi alle cellule del sistema immunitario poi l’immunoterapia non 
serve perché manca la cellula che media l’effetto di immunoterapia”. “Soprattutto in questo contesto 
attuale in cui l’immunoterapia viene prescritta dopo il fallimento o in contemporanea alle terapie 
tradizionali - prosegue il ricercatore - è importante che questi farmaci permettano la generazione di un 
microambiente tumorale su cui l’immunoterapia può funzionare”. 
  

Una base più solida per l’immunoterapia 
L’obiettivo finale di questo filone di ricerca è quello di massimizzare l’efficacia delle terapie. “Vogliamo 
fare in modo che le terapie convenzionali usate finora senza considerare il loro impatto sul sistema 
immunitario siano rivisitate in termini di dosaggio e durata di somministrazione per massimizzare la 
possibilità che le cellule tumorali attivino il sistema immunitario”. Insomma, è come pensare di costruire 
una casa sulla sabbia o sul cemento: “L’ideale è il cemento e noi vogliamo costruire una base più solida 
per l’immunoterapia”. 
  

La scelta di lavorare all’estero 
Intervistando un giovane ricercatore italiano che da anni lavora all'estero e non sembra aver intenzione 
di rientrare nel suo paese d'origine, la domanda sul perché di questa scelta è inevitabile: "La strada del 
ricercatore moderno non può non passare per l’estero, ma la vera domanda è perché rimanerci piuttosto 
che tornare in Italia? Io sono rimasto all’estero perché, contrariamente all’Italia, mi sono state offerte 
molte più possibilità a tutti i livelli della mia carriera. E non si tratta solo di possibilità economiche per 
sostenere la mia ricerca, ma anche di fiducia nelle capacità di chi ha appena iniziato. In Italia, purtroppo, 
manca una vera e propria cultura della ricerca e lavorare qua è molto più difficile", conclude Galluzzi. E 
sappiamo quanto tutto ciò sia spesso (con poche eccezioni) tristemente vero. 
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