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Ho sentito il dottor Fais in conferenza all’ulti-
mo SANA di Bologna dove, insieme ad altri 
accreditati medici, ha illustrato un nuovo 

punto di vista sul cancro e sulle malattie degene-
rative. Dopo averlo ascoltato attentamente ho deci-

Acidosi: che ruolo ha nella 
proliferazione del tumore? 
Alla base della crescita tumorale c’è sempre un’acidosi nei tessuti, eppure la 
ricerca non indaga in questa direzione. Perché? 

Intervista  a Stefano Fais a cura di Romina Alessandri

so di intervistarlo nuovamente per la nostra rivista 
(potete leggere la precedente intervista su Scienza e 
Conoscenza n. 60), vista l’importanza delle infor-
mazioni che può darci in merito agli sviluppi della 
ricerca sul cancro, in Italia e nel mondo.
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Durante la conferenza di settembre 2017 al 
Sana di Bologna hai esordito con una frase 
che ha lasciato il pubblico (circa 300 persone) 
a bocca aperta: «Le terapie oncologiche che 
abbiamo oggi a disposizione si sono rivela-
te un fallimento». Puoi spiegarci meglio cosa 
intendi, parli dei risultati di chemioterapia e 
radioterapia?
La mia analisi parte da un livello di consapevolezza 
che va dai risultati della ricerca pre-clinica a quello 
che si vede nella clinica dei tumori in tutto il mon-
do. 
Parto dal presupposto che in medicina non ci sia 
nulla di realmente guaribile, perché malattie di 
grande incidenza e prevalenza a livello globale, 
come ipertensione arteriosa, diabete alimentare 
o morbo celiaco, sono tenute sotto controllo con 
farmaci e/o diete, ma se si sospende il trattamento 
possono diventare mortali. 
Quindi, da sempre la medicina può curare ma non 
guarire. Purtroppo i tumori sono considerati diffu-
samente una condanna a morte, atteggiamento che 
autorizza un approccio brutale per cercare di estir-
parli ad ogni costo. 
I tumori sono delle malattie come tutte le altre e 
quindi curabili, ma non guaribili. Di fatto i comu-
ni protocolli terapeutici sono basati su chirurgia, 
terapie citotossiche a base di chemioterapici e ra-
dioterapia. Si tratta di un approccio estremamen-
te aggressivo che doveva essere superato da anni. 
Purtroppo, non è così. Le nuove terapie hanno 
veramente apportato troppo poco alla terapia dei 
tumori, in particolare se si considera l’enorme inve-
stimento in risorse economiche e umane, e soprat-
tutto gli investimenti dell’industria farmacologica 
in questo ambito. 
Per non essere autoreferenziale invito a leggere un 
articolo apparso su «The Financial Times» nel 2008 
(David Shaywitz and Nassim Taleb. Drug research 
needs serendipity. «The Financial Times» July 30, 
2008), e anche un recentissimo articolo pubblica-
to sul «British Medical Journal» meno di un mese 
fa (Davis C, Naci H, Gurpinar E, Poplavska E, Pin-
to A, Aggarwal A. Availability of evidence of ben-
efits on overall survival and quality of life of cancer 
drugs approved by European Medicines Agency: ret-
rospective cohort study of drug approvals 2009-13. 
BMJ. 2017 Oct 4;359:j4530. doi: 10.1136/bmj.j4530) 
che dimostra tramite un’analisi retrospettiva come i 
nuovi farmaci antitumorali recentemente approvati 
dall’EMA (l’Agenzia Europea per i Medicinali) non 

abbiano dimostrato di apportare alcun incremento 
dei parametri clinici normalmente utilizzati per va-
lutare l’efficacia di una nuova terapia. 
Aggiungo che da tempo l’efficacia delle nuove tera-
pie viene valutata in termini di settimane di soprav-
vivenza.
A mio parere questo fallimento è dovuto, da quanto 
evidenziato scientificamente, a un errore di pro-
spettiva sui tumori, che purtroppo continua ades-
sere commesso, quello di poter curare i tumori o 
con trattamenti estremamente aggressivi o con trat-
tamenti mirati, magari tumore per tumore o addi-
rittura paziente per paziente, mentre i tumori han-
no molti più aspetti in comune fra di loro piuttosto 
che aspetti che li differenziano.

Puoi spiegarci in modo semplice come funzio-
nano il processo di crescita tumorale, la proli-
ferazione e il comportamento anomalo di que-
ste cellule?
Con i tumori purtroppo si può partire esclusiva-
mente da quello che gli stessi dimostrano di esse-
re quando vengono rilevati. È un po’ come cercare 
di ripercorrere a ritroso il loro cammino. Questo 
perché le cause della carcinogenesi sono un’infini-
tà: dalle sostanze tossiche, agli agenti infettivi (sia 
virus che batteri), all’infiammazione cronica, alla 
predisposizione genetica. 
Ma il meccanismo che determina il passaggio di un 
tessuto sano a uno tumorale non si conosce fino in 
fondo. Vi faccio riflettere su un fatto: praticamente 
tutti i tumori maligni solidi, tranne i linfomi (e le 
leucemie) sono preceduti da tumori benigni. 
Basti pensare ai polipi adenomatosi intestinali o ai 
nei. Bene, oggi la ragione vera per cui un tumore 
benigno diventa maligno non si conosce. Parados-
salmente si dice che dietro il cancro del colon che 
deriva dai polipi adenomatosi ci sia una predisposi-
zione famigliare, ma la predisposizione c’è alla for-
mazione del polipo benigno non del carcinoma.

Purtroppo i tumori sono 
considerati diffusamente 

delle condanne a morte, e 
questa visione autorizza un 

approccio brutale per cercare 
di estirparli ad ogni costo
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Il mio gruppo sta lavorando da tempo a un mecca-
nismo che è comune a tutti i tumori ovvero l’acido-
si extracellulare: quando si determina un’acidosi 
tessutale si crea una condizione favorente lo svi-
luppo di un tessuto anomalo, perché una cellula 
normale in condizioni di acidità muore.

Durante il tuo intervento in conferenza hai 
parlato di nuovi approcci, introducendo il di-
scorso sui farmaci inibitori di pompa protoni-
ca. Cosa sono, come agiscono e perché potreb-
bero essere efficaci in oncologia?
Sono praticamente degli antiacidi. Un fenomeno di 
grande importanza nella terapia dei tumori è la ca-
pacità delle cellule tumorali di resistere all’azione 
di una grande varietà di agenti anticancerogeni, 
e l’acidità tumorale, specialmente nei tumori solidi, 
ha un ruolo chiave. 
Il meccanismo secondo cui l’acidità tumorale ridu-
ce l’effetto dei farmaci antitumorali (che sono fon-
damentalmente tutti dei terribili veleni cellulari) è 
basato sul fatto che la maggior parte di questi com-
posti è costituita da “basi deboli” (chimicamente 
parlando). Quindi se si trovano in un ambiente 
ricco di H+, cioè acido, vengono immediatamen-

Le cause della carcinogenesi 
sono un’infinità:  

dalle sostanze tossiche,  
agli agenti infettivi 

(sia virus che batteri), 
all’infiammazione cronica, 

alla predisposizione genetica
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te protonati e neutralizzati all’esterno delle cellule 
tumorali: in poche parole i farmaci vengono bloc-
cati nell’ambiente extracellulare e non entrano nella 
cellula tumorale. Anche le poche molecole che rie-
scono a entrare, probabilmente mediante una sorta 
di effetto auto-tamponante, sono inglobate dalle ve-
scicole intracellulari acide, che le neutralizzano e/o 
le eliminano mediante rilascio extracellulare di tali 
vescicole. 
Il nostro gruppo è stato il primo al mondo a la-
vorare sull’ipotesi che una inibizione delle pompe 
protoniche potesse sia migliorare l’effetto delle te-
rapie esistenti, sia di per sé avere un effetto antitu-
morale. 
Abbiamo quindi inizialmente dimostrato che ini-
bitori di pompa protonica comunemente in uso 
nel mondo come potenti antiacidi (PPI) erano in 
grado di rendere le cellule cancerogene e i tumori 
sensibili all’azione dei chemioterapici, anche a dosi 
sub-ottimali. I dati pre-clinici hanno portato al co-
ordinamento di una serie di studi clinici in pazienti 
con diversi tipi di cancro e con risultati veramente 
incoraggianti. Inoltre tali dati sono stati supportati 
da studi clinici in animali da compagnia affetti con 
tumori spontanei. 
Comunque, l’ipotesi più stimolante e originale era 
quella di privare, tramite utilizzo di PPI, le cellu-
le cancerogene delle condizioni per loro essenziali 
alla sopravvivenza. 
Questo allo scopo di indurre una sorta di suicidio 
nelle cellule mediante l’acidificazione intracellulare 
e la conseguente attivazione di enzimi litici, in gra-
do di indurre una rapida e inesorabile morte cellu-
lare. 
Gli esperimenti condotti in questa direzione hanno 
tutti mostrato che i PPI (farmaci come omeprazolo, 
esomeprazolo, lansoprazolo, rabeprazolo, già usati 
per le gastriti), sono estremamente tossici per di-
verse cellule tumorali umane. 
I dati da noi ottenuti sono in grande accordo con 
quanto dimostrato da altri colleghi che utilizzano 
molecole in grado di inibire altri scambiatori di 
protoni e ioni come le anidrasi carboniche (1), i 
symporter come NHE1 (2), e i trasportatori delle 
monocarbossilasi (3). 

L’acidità tumorale riduce 
l’effetto dei farmaci 

antitumorali

Questi farmaci, possono essere utilizzati in ab-
binamento alle terapie tradizionali? Con che 
risultati?
Purtroppo la gran parte delle molecole utilizzate 
a questo scopo, come i PPI, è ormai costituito da 
farmaci generici e quindi al di fuori degli interessi 
di mercato delle grandi industrie farmaceutiche; 
ma anche, e questo forse è ancora più grave, molto 
lontani dalle strategie e dai programmi della mag-
gior parte dei ricercatori impegnati in campo on-
cologico.
Come diretta conseguenza, gli oncologi clinici 
non azzardano l’impiego dei PPI nei trattamenti 
di pazienti oncologici, dal momento che tali com-
posti non sono inclusi nei protocolli approvati per il 

Gli inibitori della  
pompa protonica: cosa sono?

Sono una classe di farmaci che agisce sulle cellule 
che secernono acido nello stomaco, esattamente 
a livello della loro pompa protonica, inibendola 
e riducendo così la produzione dell’acido nello 
stomaco.
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Note:
(1) Un enzima presente nei globuli rossi del sangue, l’anidrasi 

carbonica, aiuta nella conversione dell’anidride carboni-
ca in acido carbonico e ioni bicarbonato.

(2) Un symporter è una proteina integrale della mem-
brana che è coinvolta nel trasporto di molti tipi differen-
ti di molecole attraverso la membrana cellulare. Il sym-
porter lavora nella membrana plasmatica e le molecole 
vengono trasportate contemporaneamente attraverso 
la membrana cellulare ed è quindi un tipo di cotrans-
portatore. NHE 1 è noto anche come scambiatore di 
sodio / idrogeno 1.

(3) Si tratta di proteine che catalizzano la diffusione del lat-
tato attraverso le membrane cellulari.

trattamento del cancro dalle autorità regolatorie in 
ambito nazionale e internazionale.
Quindi, l’unica via per poter accedere ai clinical 
trials è stato attraverso una strategia alternativa, che 
consisteva nella combinazione di PPI con farmaci 
chemioterapici. 
Questo è stato possibile poiché l’acidità è la causa 
principale della resistenza dei tumori maligni al 
trattamento con una gran quantità di farmaci e i 
PPI inducono una chemiosensibilizzazione ridu-
cendo l’acidità extracellulare. 
I risultati del primo trial clinico condotto in pa-
zienti con osteosarcoma ha mostrato che il pretrat-
tamento con PPI aumentava l’efficacia della che-
mioterapia, in particolare in una classe di pazienti 
che normalmente ha una bassa risposta clinica al 
trattamento. 
Più di recente uno studio condotto in pazienti 
con cancro della mammella metastatico ha dimo-
strato che l’aggiunta di PPI, ad alte dosi, alla poli-
chemioterapia, e in particolare il mantenimento 
di una terapia a base di PPI dopo la sospensio-
ne della chemio, migliorava tutti i parametri 
clinici. 
Oltre agli studi in pazienti umani sono stati condot-
ti due studi in animali da compagnia con tumori 
spontanei in cui quel poco di chemioterapia pos-
sibile (dati gli alti costi esistenti) è stato combinato 
con vari approcci anti-acidi e/o alcalinizzanti, con 
risultati strabilianti (incremento delle sopravviven-
ze medie di 1-2 anni) .

A che punto è la ricerca oggi? Vedi un’apertura 
verso questi nuovi orizzonti in medicina?
La risposta a questa domanda porterebbe troppo 
lontano. Preferisco dire che il panorama è veramen-
te molto frastagliato. 

Purtroppo con molti più fallimenti annunciati che 
prospettive interessanti. Io sono un inguaribile otti-
mista ma se non cambia l’atteggiamento strategico 
nella ricerca in medicina si rischia di perdere molto 
tempo.

Intervista a  Stefano Fais
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