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La mia vita contro il cancro

Il cancro, con una incidenza di 14 milioni 
di nuovi casi all’anno nel mondo e con 8 
milioni di decessi, è la seconda causa di 
morte dopo le malattie cardio-vascolari e 
la prima per anni di vita perduti, conside-
rando che colpisce in tutte le età, anche le 
più precoci.
C’è poi un aspetto della malattia oncolo-
gica che, seppur meno che in passato, ne 
influenza ancora l’immagine, rendendola 
“diversa” dalle altre, ed è quel suo alone 
di ineluttabilità, di mistero, quasi di magia: 
come di qualcosa che emerga dal buio 
profondo dell’essere umano fino a mani-
festarsi in tutta la sua forza distruttrice e 
crudele.
È proprio la percezione inconscia del can-
cro come qualcosa di misterioso e di in-
nominabile, e al tempo stesso causa di 
quell’atmosfera di silenzio e di lutto che 
avvolgeva la gente della piccola comuni-
tà montana di Corniolo, dove sono nato, 
che, già all’età di sette anni, mi spinse a 
dichiarare a mia madre, che mi chiedeva 
cosa pensavo di fare da grande, che avrei 
voluto curare quel “brutto male”.
Quella intuizione infantile, nel tempo, ha 
incrociato la mia passione per lo studio e la 
ricerca, la tenacia del carattere, l’empatia 
dello sguardo, divenendo quasi una “os-
sessione” cui ho dedicato tutta la vita, col-
laborando attivamente ai progressi della 
lotta contro il cancro.
Questo libro sarà dunque il racconto, in 
parallelo, della mia storia personale e 
professionale e, insieme, dello sviluppo 
dell’oncologia, sia dal punto di vista scien-
tifico sia dal punto di vista dell’organizza-
zione sanitaria, soprattutto in questa no-
stra Romagna. 

Dino Amadori. Nato a Corniolo sull’Appen-
nino tosco-romagnolo e forlivese d’adozio-
ne, è medico oncologo e ha diretto l’Onco-
logia Medica dell’Ospedale G.B. Morgagni 
di Forlì dal 1967 fino alla nascita dell’IRST.

Ha fondato nel 1979 l’Istituto Oncologico 
Romagnolo (IOR), di cui è attualmente pre-
sidente. Nel 2000 ha promosso la realizza-
zione dell’Istituto Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Mel-
dola (IRST), oggi Istituto a carattere scien-
tifico (IRCCS), del quale ha ricoperto il ruo-
lo di Direttore Scientifico fino al 2017. Nel 
2002 ha avviato la realizzazione dell’Unità di 
Oncologia Medica dell’ospedale Bugando 
Medical Centre di Mwanza in Tanzania.

Dopo ripetute esperienze di studio e di 
ricerca presso centri internazionali negli 
Stati Uniti e in Inghilterra, ha concentrato 
la sua attività scientifica sulla terapia medi-
ca e la biologia dei tumori solidi, l’epide-
miologia clinica e molecolare del cancro, 
pubblicando numerosi lavori scientifici su 
riviste nazionali e internazionali.

È stato presidente del Comitato Etico 
dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’As-
sociazione Italiana di Oncologia Medi-
ca e attualmente è Direttore Scientifico 
Emerito dell’IRST.

«A chiunque legga questa raccolta di pensieri e di ricordi 
auguro di trovarvi non solo la mia storia personale, 

ma una scintilla di umanità che ne illumini 
una strada di operosità, responsabilità, solidarietà 

verso il suo “prossimo” malato e sofferente.»
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