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LA RICHIESTA 

Gli oncologi: servono più fondi 
per lottare contro i tumori 

Servono risorse per vincere il cancro, ma la lotta 
ai tumori sta dando risultati. In Italia i decessi so
no diminuiti del 17,6% in 15 anni e questo rap
presenta un primato in Europa. Un dato positivo 
al quale si affianca però un'urgenza: per mante
nere questo trend è necessario aumentare le ri
sorse destinate al Fondo per i farmaci innovativi 
oncologici, oggi pari a 500 milioni di euro. La ri
chiesta è arrivata ieri dai circa 3mila oncologi riu
niti a Roma per il ventesimo Congresso naziona
le dell'Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom). Fino a quest'anno, ha spiegato la presi
dente Aiom Stefania Gori, «il Fondo, istituito nel 
2016 e pari a 500 milioni di euro, è stato sufficiente 
per coprire i livelli di spesa. Quest'anno non sarà 
così. Chiediamo quindi alle istituzioni di riconfer
mare il Fondo anche nel prossimo triennio e di im
plementarne l'ammontare». 
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Tumori: Aiom, in Italia gli anziani guariscono meno serve 
screening fino a 74 anni 
Solo il 37% degli anziani è vivo a 5 anni da diagnosi 

Roma, 16 nov. (AdnKronos Salute) - Ogni giorno in Italia più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 

70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro 

Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori alla media 

continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) 

dei coetanei europei (40%). È la fotografia presentata nella conferenza stampa di apertura del 20esimo 

congresso Aiom (Associazione italiana oncologia medica) da oggi a Roma. Le cause? "Stili di vita scorretti, 

minor accesso alle sperimentazioni e alle terapie più efficaci, malattie concomitanti ed esclusione dai 

programmi di screening, che si fermano a 69 anni", ha rilevato l’Aiom. Per questo l’Associazione italiana di 

oncologia medica e la Fondazione Aiom in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, hanno realizzato il 

primo progetto nazionale per prevenire e vincere i tumori negli anziani (Cancro, la prevenzione non si ferma 

dopo i 65 anni), presentato al congresso nazionale. "L’accesso alle cure diventa più difficile con l’avanzare 

degli anni - afferma Stefania Gori, presidente nazionale Aiom - sette 'over 70' su dieci scoprono la malattia in 

fase avanzata, quando le terapie sono meno efficaci. Anche gli anziani possono sconfiggere il cancro, ma 

vanno abolite le discriminazioni che questi pazienti devono ancora affrontare, con più impegno sul fronte della 

prevenzione. Chiediamo che i test di screening siano estesi almeno fino a 74 anni. In questo modo 

aumenteranno le diagnosi in fase iniziale e le possibilità di guarigione". Il Servizio sanitario nazionale - ricorda 

l'Aiom - fornisce gratuitamente tre programmi di screening: per il tumore del seno (mammografia ogni 2 anni 

per le donne tra i 50 e i 69 anni), della cervice uterina (Pap test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e i 64 anni; in 

6 Regioni - Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata è stato adottato il test Hpv ogni 

5 anni) e del colon-retto (ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni per uomini e donne tra i 50 e i 69 

anni). Le prime due tappe di 'Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni' si sono svolte con grande 

partecipazione nei centri anziani di Milano e Cosenza. "Il progetto prevede che gli oncologi entrino nei centri 

anziani per sensibilizzare un grande numero di cittadini non solo sugli screening (prevenzione secondaria), 

ma anche sugli stili di vita corretti (prevenzione primaria) - sottolinea Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione 

Aiom - Sono previsti nei centri anziani anche corsi di cucina per insegnare le regole della corretta 

alimentazione e lezioni di danza per favorire l’attività fisica, con la distribuzione di opuscoli informativi". Ogni 

anno in Italia più di 186.500 casi di tumore vengono diagnosticati negli over 70 (oltre la metà del totale delle 

diagnosi). Le 5 neoplasie più frequenti negli uomini che hanno superato questa soglia sono quelle di prostata 

(19%), polmone (17%), colon-retto (14%), vescica (12%) e stomaco (5%). Nelle donne, al primo posto si trova 

il carcinoma della mammella (22%), seguito da quelli a colon-retto (16%), polmone (8%), pancreas (6%) e 

stomaco (5%). "Con questo progetto vogliamo diffondere una nuova cultura dell'assistenza oncologica, che 

abbia al centro le esigenze dell'anziano - evidenzia Roberto Messina, presidente Senior Italia FederAnziani - 

Gli over 65 presentano necessità di supporto sociale da cui non si può prescindere nella programmazione di 

un piano di intervento. Più dell'80% dei pazienti oncologici ha un caregiver, che spesso è un parente stretto 

con un impegno quotidiano di assistenza. Riveste, quindi, grande importanza assicurare una corretta e 

tempestiva informazione non solo agli anziani, ma anche a chi li assiste". 
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Congresso Aiom a Roma: “Oncologia si mobilita per 
anziani” 

Si è aperto oggi a Roma il XX Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Obiettivo “la miglior cura per ogni 

paziente”. 

ROMA – Si è aperto oggi a Roma il XX Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e il tema lanciato nel titolo dell’evento dice 
chiaramente quale è l’obiettivo degli specialisti del settore: “la miglior cura per ogni 
paziente” (The best care fot every patient). Un titolo che è stato subito confermato 
nel primo evento proposto dall’AIOM in collaborazione con Senior Italia-Federanziani, 
che ha riguardato l’avvio di un progetto già presentato nelle settimane scorse in 
Vaticano direttamente a Papa Bergoglio. 



 “Nel 2018 saranno diagnosticate oltre 370mila neoplasie”, ha sottolineato Stefania 
Gori, presidente AIOM, “ed oltre il 50% di queste diagnosi riguardano persone 
ultrasettantenni. Sono dati che ci fanno riflettere, soprattutto perché si connettono ad 
un’altra statistica: nonostante la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi sia in 
Italia ormai molto alta, superiore al 63%, questo stesso dato si riduce purtroppo con 
l’avanzare dell’età, sia per la complessità dei trattamenti, che anche per la presenza 
di comorbidità, ed anche per gli stili di vita non ottimali che segnano la vita degli over 
65”. 

“Tutto questo”, ha puntualizzato Fabrizio Nicolis, presidente della Fondazione 
AIOM, “ci ha motivati come oncologi italiani nell’avvio di un progetto per la 
popolazione anziana del nostro Paese, che si basa su percorsi di informazione e 
formazione, proponendo eventi su stili di vita, alimentazione, fumo, alcool e 
movimento, per suggerire tutte quelle modalità che portano alla diffusione di migliori 
atteggiamenti nel vissuto quotidiano”. 

IL PROGETTO 

Il progetto, appena avviato, ha l’obiettivo di tradurre in una comunicazione semplice 
ed accessibile quegli accorgimenti di prevenzione primaria che permettono 
(statisticamente) di evitare di contrarre una forma di neoplasia. Nel progetto il 
linguaggio semplice e comprensibile a chiunque è un imperativo categorico: scienza 
e contenuti affidabili, quindi, ma capaci di arrivare a chiunque. Come detto da 
Roberto Messina, presidente di Senior Italia, “secondo i dati Istat l’80% della 
popolazione anziana ha frequentato la terza media, le elementari, oppure ha un titolo 
professionale. Ciò significa che occorre trasferire a questo mondo di cittadini italiani 
un messaggio fatto di concetti semplici e diretti, con gli oncologi che escono dai 
reparti e si recano nei luoghi dove gli anziani si ritrovano, offrendo con un linguaggio 
chiaro delle indicazioni sul movimento, sul ballo, sul cibo e sul fumo che siano positivi 
e comunicabili”. I primi incontri del progetto AIOM-Senior Italia sono già stati 
realizzati a Milano e Cosenza, nei centri anziani dove la popolazione della terza e 
quarta età si ritrova. “La risposta è stata importante”, ha sottolineato Nicolis, “ma 
queste sono solo le prime tappe di un giro d’Italia che ci porterà ovunque, da Nord a 
Sud della penisola, cercando di rendere ampio il messaggio sull’importanza di una 
vita sana, l’unico comportamento che può tenere gli anziani il più lontano possibili 
dagli oncologi”. 
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Tumori, 7 anziani su 10 scoprono il tumore quando 
è già avanzato 

Presentato durante l'apertura del XX Congresso Nazionale Aiom il primo 
progetto nazionale dedicato alle persone nella terza età. E gli esperti lanciano 
un appello alle Istituzioni, per estendere gli screening fino a 74 anni 

ESTENDERE i test di screening almeno fino a 74 anni, per aumentare le diagnosi in fase 
iniziale e le possibilità di guarigione negli anziani. È questo l’appello lanciato alle Istituzioni 
durante il XX Congresso Nazionale Aiom, che si apre oggi a Roma. Perché, come 
ricorda Stefania Gori, Presidente nazionale Aiom e Direttore del dipartimento oncologico 
all’Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar, “sette over 70 su dieci scoprono il cancro 
quando è già in fase avanzata, e quando le terapie sono meno efficaci”. 
La richiesta emerge da un dato di fatto poco rassicurante per i nonni italiani affetti da malattie 
oncologiche che, rispetto ai coetanei europei, guariscono meno: soltanto il 37% degli uomini di 
età compresa tra 65 e 74enni e delle donne over75 sopravvive a cinque anni dalla diagnosi, 
rispetto al 40% della media continentale. Ma il dato diventa forse ancora più allarmante se 
confrontato con quello relativo ai connazionali in generale: il 63% dei pazienti colpiti da tumore è 
vivo a un quinquennio dalla diagnosi, percentuale che in questo caso pone il nostro Paese al 
vertice in Europa. 

Il motivo di questo divario non è soltanto da attribuire a stili di vita scorretti nella terza età. Molto 
è dovuto anche al minore accesso alle sperimentazioni e alle terapie efficaci in questa fetta 
della popolazione, per la quale non sono nemmeno previsti programmi di screening –
 che generalmente terminano quando si compiono i 69 anni di età - in grado di scovare 
precocemente la malattia: “Solo tre regioni in Italia – sottolinea Gori - hanno ampliato a 74 anni 
lo screening mammografico”. 

CANCRO, IL PRIMO PROGETTO DI PREVENZIONE PER GLI OVER 65 
Per questo motivo l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e la Fondazione Aiom, in 
collaborazione con Senior Italia FederAnziani, hanno presentato durante l’apertura del 
Congresso “Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni”, il primo progetto nazionale per 
prevenire e combattere il cancro negli anziani, che ha già fatto tappa nei centri anziani di Milano 
e Cosenza. “Il progetto, che gode del patrocinio delle massime istituzioni del Paese ed è 



all’avanguardia anche in campo internazionale”, spiega Fabrizio Nicolis, Presidente 
Fondazione Aiom, che aggiunge: “L’iniziativaprevede che gli oncologi raggiungano le persone lì 
dove sono, nei centri anziani, per sensibilizzare un grande numero di cittadini non solo sugli 
screening, che rappresentano la prevenzione secondaria, ma anche sugli stili di vita 
corretti prima e dopo la diagnosi”. Nel tentativo di contrastare le cattive abitudini, molto diffuse 
anche che durante la terza età: “Il 57% degli over 65 è in sovrappeso o obeso, il 10% fuma, il 
48,7% è sedentario. Soltanto il 10,3% pratica attività fisica con costanza e solo l’11% consuma 
5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno”, sottolinea Nicolis, che spiega alcuni degli obietti 
dell’iniziativa: “Nei centri anziani sono previsti anche corsi di cucina per insegnare le regole 
della corretta alimentazione e lezioni di danza per favorire l’attività fisica”. 
 
I TUMORI PIÙ FREQUENTI NELLA TERZA ETÀ 
Ogni giorno nel nostro Paese più di 510 nuove casi di cancro riguardano gli over 70, diagnosi 
che in un anno ammontano a circa 186.500 casi di tumore in questa fascia d’età (oltre la metà 
del totale delle diagnosi): tra le neoplasie più frequenti negli uomini quelle alla prostata (19%), 
seguite da quelle al polmone (17%), colon-retto (14%), vescica (12%) e stomaco (5%). Nelle 
donne, la prima neoplasia per frequenza riguarda quella alla mammella (22%), seguita dal 
colon-retto (16%), polmone (8%), pancreas (6%) e stomaco (5%). 
 
“Il progressivo cambiamento nell’età dei pazienti che accedono alle cure nelle Unità di 
Oncologia nel nostro Paese pongono come nuova esigenza quella di garantire sia qualità della 
cura sia qualità di vita. Senza dimenticare la prevenzione terziaria – conclude Gori - 
comprendente l’adeguamento a stili di vita che hanno dimostrato di ridurre il rischio di recidive 
del tumore. Inoltre è essenziale coinvolgere gli anziani nelle sperimentazioni cliniche dei 
trattamenti innovativi. La diversità di trattamento tra adulti di mezza età e anziani era già 
presente e consistente ad inizio anni ’90 quando il problema è stato affrontato per la prima volta 
da parte degli specialisti. Nonostante ciò, la differenza in sopravvivenza e lo svantaggio 
prognostico, invece di ridursi, sono aumentati nelle ultime due decadi e sono tuttora in crescita, 
soprattutto in Italia”. 
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Tumori, l’italia discrimina gli anziani Vivono 

meno dei coetanei europei 
Gli oncologi chiedono di estendere gli screening e pensano a programmi di prevenzione, con 

scuole di ballo e corsi di cucina nei centri anziani, per stimolare l’attività fisica e una corretta 

alimentazione 
 

 

Per gli anziani è più difficile sconfiggere il cancro. E se è vero che per i più giovani le sopravvivenze in 

Italia sono le migliori in Europa (il 63 per cento dei pazienti è vivo a cinque anni), per chi è più avanti con 

gli anni le cose non vanno così bene e le loro probabilità di sopravvivenza diminuiscono (circa il 37 per 

cento rispetto al 40 dei loro coetanei europei. 

Programmi di screening 

Le cause? Non soltanto l’età, ma anche il fatto che non seguono stili di vita corretti (diete sbagliate e poca 

attività fisica, per esempio), hanno un minore accesso alle sperimentazioni cliniche (gli studi che servono a 

valutare efficacia ed effetti collaterali dei nuovi farmaci e che di solito escludono questa popolazione: così 

non si capisce bene come possono comportarsi in questa categoria di pazienti che possono avere malattie 

concomitanti), sono esclusi dai programmi di screening (per la diagnosi precoce di tumore al seno, al colon, 

e alla cervice uterina che di solito coprono la popolazione solo fino ai 69 anni). Eppure, oltre il cinquanta per 

cento dei casi di neoplasia (sulle 370mila nuove diagnosi stimate nel 2018) riguardano la popolazione over 

70. 

 

Accesso alle cure 

«L’accesso alle cure diventa più difficile con l’avanzare degli anni - commenta Stefania Gori, presidente 



dell’Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, e direttore del Dipartimento oncologico dell’Ircss 

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria- Negrar (Veneto) -. Sette over 70 su dieci scoprono la malattia in fase 

avanzata, quando le terapie sono meno efficaci. Anche gli anziani possono sconfiggere il cancro, ma vanno 

abolite le discriminazioni che questi pazienti devono ancora affrontare. Come? Con più impegno sul fronte 

della prevenzione». 

Test fino a 74 anni 

Ecco allora che gli oncologi, da Roma dove è in corso il XX Congresso nazionale di Aiom, lanciano un 

appello alle Istituzioni perché i test di screening (sono appunto tre quelli offerti gratuitamente dal Sistema 

sanitario nazionale, per colon, mammella e cervice uterina) vengano estesi almeno fino ai 74 anni, in modo 

da aumentare le possibilità di diagnosi precoce e le chance di guarigione. Ma non esiste solo la diagnosi 

precoce (quella che gli esperti chiamano prevenzione secondaria). Esiste anche una prevenzione primaria 

(che riguarda la possibilità di combattere le cause che favoriscono la comparsa di tumori) e quella terziaria 

(che vuole impedire la ricomparsa del cancro dopo una prima diagnosi). 

Fondazione Aiom 

A questo proposito l’Aiom, con la sua Fondazione e in collaborazione con Senior Italia FederAnziani 

(un’associazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di tutelare i diritti e migliorare la qualità di vita degli 

anziani) è scesa in campo con un Progetto nazionale per prevenire e vincere i tumori degli anziani dal titolo 

“Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni”. «Il progetto prevede che gli oncologi entrino nei 

centri anziani per sensibilizzare i cittadini non solo sugli screening, ma anche su come evitare i fattori di 

rischio per i tumori - aggiunge Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom -. Il 57 per cento degli over 65, 

infatti, è sovrappeso o obeso, il 10 per cento fuma, il 48 per cento è sedentario e solo l’11 per cento consuma 

5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno». 

Nei centri anziani 

Sono previsti, nei centri anziani (sono 4300 quelli di FederAnziani), anche corsi di cucina per insegnare le 

regole della corretta alimentazione e proporre ricette salutari e lezioni di ballo per favorire l’attività fisica: il 

Giro d’Italia dei centri è partito con i primi due, a Milano e a Cosenza. Con successo. «Con questo progetto 

vogliamo diffondere una nuova cultura dell’assistenza oncologica che abbia al centro le esigenze 

dell’anziano - aggiunge Roberto Messina, presidente senior Italia FederAnziani -. Gli over 65 hanno 

necessità di un supporto sociale da cui non si può prescindere nella programmazione di un piano di 

intervento». E, infine, non va dimenticata la prevenzione terziaria. «Corretti stili di vita - conclude Gori - 

hanno dimostrato di ridurre anche il rischio di recidive del tumore». 

 

 

 

 

 

 

 



Uno studio medico conferma: i Pfas riducono la fertilità 

La ricerca scientifica del professor 
Foresta di Padova certifica 
gli effetti sul testosterone delle 
sostanze che hanno contaminato 
l'acqua in varie zone del Veneto 

LUCA BORTOLI 
PADOVA 

E provato: i Pfas interferi
scono con gli ormoni. I 
maschi delle aree conta

minate del Veneto presentano 
infatti fertilità ridotta e sviluppo 
irregolare dell'apparato genitale. 
Quella illustrata ieri a Padova dal 
professor Carlo Foresta, coordi
natore dell'unità operativa com
plessa di Andrologia al Policlini
co universitario, è una scoperta 
scientifica di portata storica, che 
comprova una volta di più gli ef
fetti devastanti delle sostanze 
perfluoro alchiliche sulla salute 
della popolazione. Era noto da 
tempo che i Pfas, protagonisti 
della contaminazione scoperta 
5 anni fa tra le province di Vi
cenza, Verona e Padova, fossero 
interferenti endocrini. Ma gli 
scienziati padovani per la prima 
volta hanno messo nero su bian
co il nesso di causa-effetto tra la 
presenza nel sangue di queste 
molecole - utilizzate per pro
durre capi in Goretex, pentole 
anti-aderenti, presidi medici e 
molto altro - e i segni presenti 
negli organismi dei giovani ma
schi veneti. 
Lo studio condotto dal gruppo 
di ricerca di Foresta in collabo
razione con il dottor Andrea Di 

Nisio del dipartimento di medi
cina, pubblicato dal Journal of 
Clinical Endocrinology and Me-
tabolism, svela il meccanismo 
che permette ai Pfas di inibire 
l'azione del testosterone. «Sulla 
base di questa osservazione -
spiega il professore - abbiamo 
dimostrato in sistemi cellulari in 
vitro che i Pfas si legano al recet
tore per il testosterone, riducen
do di oltre il 40% l'attività indot
ta da questo ormone. Nel ma
schio il testosterone è fonda
mentale per lo sviluppo uro-ge
nitale. Non solo: l'elevata pre
senza di Pfas all'interno della cir
colazione fetale in donne in gra
vidanza residenti in zone inqui
nate potrebbe determinare ano
malie nel corretto sviluppo». 
L'organismo scambia infatti gli 
acidi per ormoni, interferendo 
con l'azione delle ghiandole en
docrine e causando malattie a 
breve e a lungo termine. Le per
sone più esposte hanno un mag
gior rischio di patologie ripro
duttive (infertilità, abortività, en-
dometriosi, eccetera), di distur
bi comportamentali nell'infan
zia e forse anche di diabete e di 
alcuni tipi di cancro (testicolo, 
rene, prostata). 

La ricerca, confermata da studi 
paralleli della St. Louis Univer
sity, è stata condotta su 212 gio
vani maschi tra i 19 e i 20 anni, le 
cui madri sono state potenzial
mente esposte all'inquinamen
to da sostanze perfluoroalchili-
che in gravidanza (in Veneto la 
contaminazione scoperta nel 
2013 risale agli anni Sessanta). 
L'osservazione ha riguardato la 
fase embrionale, quando il te
stosterone è determinante per la 

formazione di alcuni organi vi
tali, e poi quella adolescenziale, 
in cui l'ormone determina l'al
tezza e la spermatogenesi. 
È stata rilevata una distanza a-
no-genitali ridotta del 10 per 
cento nei giovani nati nelle zone 
a rischio rispetto al resto della 
popolazione. Anche il volume 
dei testicoli e la lunghezza dell'a
sta del pene sono minori della 
stessa percentuale. La produ
zione di spermatozoi è inferiore 
per il 22% e minori risultano la 
loro vitalità e motilità. Nel 51% 
dei casi c'è sproporzione tra to
race e gambe, con queste ultime 
più lunghe. 
«Non siamo di fronte a patologie 
conclamate - ha sottolineato 
con forza Foresta per evitare al
larmismi -, gli individui che ab
biamo osservato non sono in
fertili o malati, anche se presen
tano segni importanti. Tuttavia 
imporre filtri alle acque potabili 
e fermare le fonti di contamina
zione non basta. All'inizio del 
2017 la plasmaferesi sui sogget
ti contaminati è stata bloccata: 
credo che, almeno finché non a-
vremo una valida alternativa, an
drebbe reintrodotta per le don
ne che cercano una gravidanza 
e gli adolescenti». 
Per metà 2019, ha poi annun
ciato l'endocrinologo, sono at
tesi gli esiti degli studi in atto per 
abbattere lapermanenza di Pfas 
nell'organismo. Nel frattempo la 
procura di Vicenza annuncia che 
le indagini per disastro ambien
tale a carico di 9 manager della 
Miteni,l'aziendachimicadiTris-
sino presunta responsabile del
l'inquinamento, stanno per con
cludersi. 

I 

ISTITUZIONALE SANITÀ



L'OSTETRICA LICENZIATA NON E NO VAX: E IMMUNE 

La jihad dei vaccini fa un'altra vittima innocente 
di FRANCESCO BORGONOVO 

• Nemmeno il tempo di re
spirare, ed ecco che i talebani 
della siringa hanno trovato 
un'altra infedele da immola

re. La storia della «epidemia 
di morbillo» a Bari provocata 
da una untrice di otto anni 
«figlia di No vax» si è risolta 
in nulla (la bimba non era 
figlia di anti vaccinisti e il 

morbillo se l'è preso in ospe
dale). Dunque bisognava su
bito individuare un nuovo 
poveraccio su cui (...) 

segue a pagina 10 

Un'altra vittima dei talebani della siringa 
L'ostetrica licenziata dall'azienda sanitaria delle Marche perché avrebbe rifiutato di vaccinarsi contro la parotite in realtà 
era favorevole ad assumere la singola dose, non il trivalente. Intanto, l'Asur ha colto la palla al balzo per mandarla via 

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) accanirsi. È 
toccato a una si
gnora di Civita-
nova Marche, 57 
anni, di profes
sione ostetrica. 

L'Asur, l'azienda sanitaria 
marchigiana guidata da Ales
sandro Maccioni, ha deciso di 
licenziarla. Motivo? Ha rifiu
tato di vaccinarsi. Sui media 
nazionali, ovviamente, è scop
piato il solito putiferio: dagli 
alla strega No vax che mette a 
rischio la vita dei bambini; da
gli all'infedele che non accetta 
la Divina Prescrizione. Contro 
la signora si è scatenata la più 
feroce delle jihad sanitarie, e 
ad alimentarla ci ha pensato 
l'imam Roberto Burioni - an
che noto come Al Burioni - il 
più temibile integralista dell'i
niezione. Senza conoscere i 
particolari della vicenda, il 
medico con la passione dei so
mari ha scritto su Facebook: 
«Un sanitario che rifiuta le 
vaccinazioni secondo me non 
solo è un ignorante non scusa
bile, ma è qualcos a di vicinis Si
mo a un criminale. [...] Un'o
stetrica non vaccinata può 
contrarre morbillo, varicella, 
rosolia e trasmettere queste 
malattie alle future mamme e 
ai neonati con conseguenze 
devastanti». Il post proseguiva 
sempre sullo stesso tono e si 
concludeva con i complimenti 
ad Alessandro Maccioni per 
aver licenziato «in tronco que

sta ostetrica incosciente». 
Piccolo particolare: l'oste

trica in questione non è una No 
vax. Ieri lo ha detto e ribadito ai 
quotidiani locali, e il suo avvo
cato - Monica Seri - lo ha spie
gato per filo e per segno alla 
Verità. Non solo: l'ostetrica 
non rischia di «contrarre mor
billo, varicella, rosolia» come 
ha scritto Roberto Burioni. 
Per un semplice motivo: è già 
immune. 

Vediamo di ricostruire la 
storia dall'inizio. Tutto comin
cia ad agosto, quando la signo
ra ritorna all'ospedale di Civi-
tanova Marche dopo un infor
tunio. L'ostetrica, prima di 
rientrare in servizio, si è sotto
posta a una serie di esami ri
chiesti dall'azienda, dai quali è 
emersa una irregolarità. 

La donna non aveva proble
mi con morbillo e rosolia, ma 
non era protetta dalla parotite. 
Come ricostruisce l'avvocato 
Seri, l'ostetrica ha detto ai suoi 
dirigenti di «aver contratto la 
malattia in età infantile, tant'è 
che risulta avere un valore de
gli anticorpi Igg pari a 8,28 a 
fronte di un'immunità stabili
ta con valori uguali 0 superiori 
a 9». In ogni caso, «si è dichia
rata fin da subito disponibile a 
sottoporsi all'unica vaccina
zione per la patologia alla qua
le non risulta immune». 

La diretta interessata ha vo
luto chiarirlo ulteriormente: 
«Non sono una No vax e non 
appartengo a nessun movi
mento del genere. Mi sono solo 

rifiutata di sottopormi a un 
vaccinazione contro due ma
lattie per le quali sono già im
mune, il medico con cui ho 
parlato non ha escluso che po
tessero esserci dei rischi. Ave
vo chiesto all'azienda di fare 
solo per la parotite. Loro mi 
hanno risposto che avrei dovu
to fare il trivalente». 

Ecco come sono andate dav
vero le cose. La signora non è 
una No vax, si è rifiutata di farsi 
iniettare il vaccino per due ma
lattie a cui era già immune. Per 
altro, la legge italiana non pre
vede l'obbligo per gli operatori 
sanitari di farsi vaccinare. L'a
zienda ospedalieramarchigia-
na ha dovuto appoggiarsi a una 
legge regionale. Il paradosso, 
in sostanza, è che la nostra 
ostetrica, in un'altra regione, 
potrebbe tranquillamente la
vorare. Non solo. L'Asur non 
l'ha licenziata immediata
mente. Prima di cacciarla, in
fatti, le ha cambiato occupa
zione, trasferendola in archi
vio. Il licenziamento è arrivato 
solo in un secondo momento. 

Viene il sospetto che di que
sta dipendente l'azienda vo
lesse liberarsi, in un modo 0 
nell'altro. Eperfarlohapensa-
to bene di battere un ferro ro
vente, ovvero la questione vac
cini. Se cacci un dipendente 
che non ti piace, sono guai. Ma 
se allontani un pericoloso in
fedele No vax, beh, l'opinione 
pubblica non potrà che appro
vare. Ora, però - giustamente -
l'ostetrica farà ricorso. E, nei 

ISTITUZIONALE SANITÀ



prossimi giorni deciderà an
che se e come agire contro chi 
l'ha insultata pubblicamente. 

È proprio l'aspetto degli in
sulti a sconcertare di più. Ro
berto Burioni si presenta co
me il paladino della scienza, 
l'Ayatollah dotato della supre
ma conoscenza e chiamato a 
illuminare gli ignoranti che 
impestano la Terra. Ma non si 
è nemmeno premurato di in
formarsi prima di accusare 
una donna appena licenziata 
di essere una criminale. 

Ieri, nel tentativo di correg
gere il tiro, il professorone ha 
sparso altre bugie: «A quanto 
riporta la stampa», ha scritto, 
«la signora in questione rifiuta 
la vaccinazione contro la per
tosse perché afferma di avere 
avuto la malattia da piccola». 
La pertosse, precisa Burioni, 
«può contagiare i neonati con 
conseguenze gravissime e ad
dirittura mortali». Piccolo 
problema: la signora non rifiu
ta di vaccinarsi contro la per
tosse, ma contro la parotite. 
Burioni, semplicemente, non 
conosce la vicenda. Haletto un 
articolo di Repubblica in cui si 
faceva confusione tra pertosse 
e parotite ed è partito a testa 
bassa, scrivendo che «l'oste
trica dice di non essere No vax, 
ma fa i ragionamenti tipici dei 
Novax. Il vaccino contro laper-
tosse è infatti contenuto insie
me a quello per il tetano e la 

difterite e lei, per motivi che io 
non capisco (il vaccino è sicu
rissimo ed estremamente effi
cace) vuole il vaccino solo con
tro la pertosse». Di nuovo, l'av
vocato della signora smenti
sce: l'ostetricarifiutaun vacci
no trivalente diverso da quello 
di cui parla Burioni, ovvero il 
cosiddetto Mpr (morbillo, pa
rotite e rosolia). 

Ricostruendo questa storia, 
non voghamo sostenere che i 
vaccini siano inutili. Sempli
cemente, ci interessa mostra
re quanto la questione vaccini 
sia diventata un'arma politica. 
Basta citare - anche a spropo
sito-laparola No vaxper scate
nare la guerra santa, come ha 
fatto Burioni (e chissà se il pro
fessore si correggerà o se farà 
orecchioni da mercante...). 

• RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA STRETTA 

LO STATO 
Con il decreto Lorenzin, 
sono stati introdotti dieci 
vaccini obbligatori 
per i minori da 0 a 16 anni. 
Chi non è vaccinato 
non può accedere agli asili 
nido e alle materne. 
L'obiettivo è immunizzare 
il 95% della popolazione. 

GLI ENTI LOCALI 
Le Marche hanno 
approvato un regolamento 
che impone 
la vaccinazione 
agli operatori sanitari 
che lavorano in alcuni 
reparti. Norme simili 
sono state introdotte 
anche in Puglia 
e in Emilia Romagna. 

Pronta Vmmttma 
dì Burioni, 
che ha definito 
la donna simile 
«a un criminale» 
Peccato che il dottore 
sbagli malattia 
e parli di pertosse 

Queste regole 
valgono soltanto 
in alcune Regioni 
Leipotrehbe 
lavorare senza 
problemi e rischi 
in altri ospedali 
italiani 
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