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Cari soci, 
 
l’emergenza Coronavirus, che ha fortemente colpito l’area in cui lavoro (Bergamo), mi 
ha portato, fin dalla terza settimana di febbraio, alla scelta di autosospensione 
temporanea dal ruolo di Presidente Nazionale e di totale delegazione al Presidente 
Eletto di qualunque necessità e decisione. Recenti eventi richiedono però che mi spenda 
nuovamente in prima persona, come presidente della nostra Associazione. 
 
L’AIOM, in questo momento particolarmente delicato per il sistema sanitario italiano, e, 
di conseguenza, anche per l’Oncologia Medica, ritiene che la priorità di tutti gli sforzi 
debba essere la gestione della problematica di salute e l’ottimizzazione 
dell’organizzazione delle strutture di ricovero e cura.  
Le ipotesi di trattamenti sperimentali hanno un ruolo importante nella cura, ma, al 
momento, non sono ancora noti i reali dati di efficacia e, quindi, tali trattamenti 
richiedono un’assoluta correttezza metodologica nella loro gestione. Le discussioni sulla 
primogenitura di un trattamento lasciano il tempo che trovano nei confronti della reale 
situazione di salute pubblica e difficoltà nel gestire la richiesta di aiuto alle strutture 
sanitarie. AIOM si dissocia pertanto, in modo perentorio, dalle polemiche scatenate da 
alcune trasmissioni televisive, in alcuni casi anche con caratteri offensivi, su questo o 
quel trattamento, su questo o quel ricercatore e sulla denigrazione del lavoro di alcuni. 
 
Gli operatori sanitari sono al lavoro tutti i giorni, con orario ed impegno decisamente 
superiore al normale, e risulta quindi difficile pensare che abbiano il tempo per essere 
contagiati al di fuori delle loro attività. Malgrado questo, malgrado la scarsità dei 
Dispositivi di Protezione Individuale, malgrado tutte le difficoltà organizzative, tutti gli 
operatori sanitari hanno dimostrato una resilienza impensabile solo poche settimane fa, 
continuando a svolgere la personale opera di assistenza ai malati, rischiando in prima 
persona, a volte contagiandosi e sviluppando quadri clinici che richiedano, in alcuni casi, 
cure in regime di ricovero in reparti sub-intensivi o, peggio, in terapia intensiva. 
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Tali aspetti non hanno risparmiato gli Oncologi che hanno comunque garantito, anche 
nelle aree di maggior incidenza, le terapie indispensabili e gestito nuove diagnosi e 
controlli sulla base di una attenzione clinica nella scelta dei criteri di rinvio, tramite 
contatto telefonico con tutti i pazienti per concordare le possibili tempistiche 
personalizzate per ognuno di loro, oltre a rendersi disponibili per la gestione di tutti i 
malati positivi ricoverati, che fossero oncologici o no. 
 
AIOM manda il suo apprezzamento a tutti gli operatori sanitari per quanto stanno 
facendo in questo momento e per quanto continueranno a fare e chiede agli organi di 
informazione di usare al meglio le loro risorse per permettere una comunicazione vera 
ed utile alla popolazione. 
 
Buon lavoro a tutti e #restiamo a casa. 
 
 
 

 
 
       Dr. Giordano Beretta 
          Presidente AIOM 
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