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Essere portatrice di una mutazione dei geni BRCA1/2 comporta una 
maggiore probabilità, ma non la certezza di ammalarsi. Le strategie a 
disposizione spaziano dalla sorveglianza intensiva alla chirurgia 
profilattica. Un opuscolo Aio per sensibilizzare sull’importanza di 
sottoporsi allo screening genetico 

di IRMA D'ARIA

Il 10% dei tumori della mammellae dell’ovaio è dovuto alla trasmissione ereditaria. In 
particolare, la mutazione di due geni, BRCA1 e BRCA2, aumenta il rischio di sviluppare 
le neoplasie della mammella e dell’ovaio. Ecco perché la nuova frontiera della 
prevenzione dei tumori passa dai test genetici. Per sensibilizzare tutti i cittadini 
sull’importanza di sottoporsi allo screening genetico in presenza di precedenti casi di 
queste due neoplasie in famiglia, Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) hanno realizzato un opuscolo che sarà distribuito in tutte le oncologie 



italiane. 
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����� “Si stima infatti che il 5-10% dei tumori della mammella e 
il 10-20% delle neoplasie dell’ovaio siano dovuti a una predisposizione ereditaria, 
riconducibile in particolare alle mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 –
 sottolinea ��
����������, presidente nazionale AIOM. La probabilità di trasmettere ai 
figli queste mutazioni è del 50%. Va sottolineato che esserne portatori comporta una 
maggiore probabilità, ma non la certezza di ammalarsi. Non si eredita cioè il tumore, ma 
il rischio di svilupparlo. Se nel nucleo familiare si sono verificati più casi di tumore alla 
mammella o all’ovaio, soprattutto se insorti in giovane età, è importante rivolgersi a un 
centro specializzato. Una consulenza di carattere onco-genetico permette di pianificare 
un percorso di prevenzione e di cura mirato ed efficace”. 

�����������
� !"#�. Le donne che ereditano la mutazione di BRCA1 hanno una 
probabilità del 57% di ammalarsi di tumore alla mammella e del 40% di sviluppare un 
tumore ovarico nel corso della vita. Le percentuali sono inferiori per il gene BRCA2, 
rispettivamente pari al 49% per la mammella e al 18% per l’ovaio. Anche gli uomini 
possono ereditare la mutazione genetica e, a loro volta, trasmetterla ai figli. “Vogliamo 
sensibilizzare tutte le donne che abbiano ricevuto la diagnosi di tumore mammario o 
dell’ovaio o che abbiano avuto in famiglia uno o più casi di queste neoplasie –
 afferma $�%������&������, presidente Fondazione AIOM - sulla possibilità di 
intraprendere un percorso diagnostico e terapeutico che, a partire dalla consulenza 
onco-genetica, consenta di delineare efficaci strategie di prevenzione. Nella consulenza 
onco-genetica viene valutato l’albero genealogico per almeno tre generazioni precedenti 
per stimare adeguatamente il rischio di essere portatore di una mutazione di BRCA”. 

������
�������������� Se ritenuto indicato ed accettato dalla donna, il passaggio 
successivo è rappresentato dal test genetico, eseguito su sangue (mediante un prelievo 
ematico) o su tessuto tumorale da cui viene isolato il DNA. È possibile gestire 
l’aumentato rischio di sviluppare neoplasie mammarie od ovariche nelle portatrici di 
mutazione BRCA1/2 (sane o colpite da tumore) attraverso diversi approcci che vanno 
dalla sorveglianza intensiva fino alla chirurgia profilattica. “La donna – conclude Stefania 
Gori - può scegliere di sottoporsi a controlli radiologici più frequenti, per diagnosticare 
eventuali tumori della mammella quando sono ancora in stadio iniziale e, quindi, più 
facilmente curabili. Il controllo semestrale di un marcatore tumorale, CA-125, unitamente 
all’ecografia ginecologica transvaginale sono raccomandati per una diagnosi precoce di 
carcinoma ovarico. 

����'����������

����� L’alternativa è rappresentata dalla chirurgia profilattica. “La 
mastectomia bilaterale profilattica (cioè l’asportazione di entrambe le ghiandole 
mammarie) - prosegue Gori - è in grado di ridurre fino al 90-95% il rischio di sviluppare il 
carcinoma della mammella nelle donne con mutazione di BRCA1/BRCA2. E 
l’annessiectomia profilattica bilaterale (cioè l’asportazione chirurgica di tube ed ovaie) 
può prevenire la quasi totalità (95%) dei tumori ovarici su base genetico-ereditaria”. La 
decisione di optare per una scelta come la chirurgia profilattica deve però essere 
sempre ben ponderata e discussa con una équipe multidisciplinare, soprattutto in 
relazione all’età della donna e al suo desiderio di avere figli. L’opuscolo può essere 
scaricato dal sito della Fondazione AIOM. 
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Tumore mammella e ovaio. Il 10% è
dovuto a trasmissione ereditaria. Ecco le 
indicazioni Aiom per prevenirli nelle 
donne a rischio
Le donne portatrici di una mutazione dei geni BRCA1 e 2 hanno una 
maggiore probabilità di ammalarsi. Ma è possibile gestire l’aumentato 
rischio attraverso diversi approcci che vanno dalla sorveglianza 
intensiva fino alla chirurgia profilattica passando per il test genetico. In 
un opuscolo realizzato dalla Fondazione Aiom e l’Aiom tutte le 
informazioni utili

Passa dai test genetici la nuova frontiera della prevenzione dei tumori. In particolare la mutazione di due geni, 
BRCA1 e BRCA2, aumenta il rischio di sviluppare le neoplasie della mammella e dell’ovaio. 

Per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di sottoporsi allo screening genetico in presenza di precedenti 
casi di queste due neoplasie in famiglia, la Fondazione Aiom e l’Associazione italiana di oncologia medica 
hanno realizzato un opuscolo che sarà distribuito in tutte le oncologie italiane e scaricabile dal sito della 
Fondazione Aiom. 

“Si stima infatti che il 5-10% dei tumori della mammella e il 10-20% delle neoplasie dell’ovaio siano dovuti a 
una predisposizione ereditaria, riconducibile in particolare alle mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 – 
sottolinea ��
����������� presidente nazionale Aiom – la probabilità di trasmettere ai figli queste mutazioni è 
del 50%. Va sottolineato che esserne portatori comporta una maggiore probabilità, ma non la certezza di 
ammalarsi. Non si eredita cioè il tumore, ma il rischio di svilupparlo. Se nel nucleo familiare si sono verificati 
più casi di tumore alla mammella o all’ovaio, soprattutto se insorti in giovane età, è importante rivolgersi a un 
centro specializzato. Una consulenza di carattere onco-genetico permette di pianificare un percorso di 
prevenzione e di cura mirato ed efficace”. 

Le donne che ereditano la mutazione di BRCA1 hanno una probabilità del 57% di ammalarsi di tumore alla 
mammella e del 40% di sviluppare un tumore ovarico nel corso della vita. Le percentuali sono inferiori per il 
gene BRCA2, rispettivamente pari al 49% per la mammella e al 18% per l’ovaio. Anche gli uomini possono 
ereditare la mutazione genetica e, a loro volta, trasmetterla ai figli. “Vogliamo sensibilizzare tutte le donne che 
abbiano ricevuto la diagnosi di tumore mammario o dell’ovaio o che abbiano avuto in famiglia uno o più casi di 
queste neoplasie – afferma $�%������&������� presidente Fondazione Aiom – sulla possibilità di intraprendere 
un percorso diagnostico e terapeutico che, a partire dalla consulenza onco-genetica, consenta di delineare 
efficaci strategie di prevenzione. Nella consulenza onco-genetica viene valutato l’albero genealogico per 
almeno tre generazioni precedenti per stimare adeguatamente il rischio di essere portatore di una mutazione 
di BRCA”. 
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�����������*��� È possibile gestire l’aumentato rischio di sviluppare neoplasie mammarie od ovariche nelle 
portatrici di mutazione BRCA1/2 (sane o colpite da tumore) attraverso diversi approcci che vanno dalla 



sorveglianza intensiva fino alla chirurgia profilattica. 

“La donna – conclude Gori – può scegliere di sottoporsi a controlli radiologici più frequenti, per diagnosticare 
eventuali tumori della mammella quando sono ancora in stadio iniziale e, quindi, più facilmente curabili. Il 
controllo semestrale di un marcatore tumorale, CA-125, unitamente all’ecografia ginecologica transvaginale 
sono raccomandati per una diagnosi precoce di carcinoma ovarico. L’alternativa è rappresentata dalla 
chirurgia profilattica. La mastectomia bilaterale profilattica (cioè l’asportazione di entrambe le ghiandole 
mammarie) è in grado di ridurre fino al 90-95% il rischio di sviluppare il carcinoma della mammella nelle donne 
con mutazione di BRCA1/BRCA2. E l’annessiectomia profilattica bilaterale (cioè l’asportazione chirurgica di 
tube ed ovaie) può prevenire la quasi totalità (95%) dei tumori ovarici su base genetico-ereditaria. La 
decisione di optare per una scelta come la chirurgia profilattica deve però essere sempre ben ponderata e 
discussa con una équipe multidisciplinare, soprattutto in relazione all’età della donna e al suo desiderio di 
avere figli”.
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Tumori seno e ovaio, il 10% dovuto a trasmissione
ereditaria
Test genetici per prevenire la malattia nelle donne a rischio

 La nuova frontiera della prevenzione dei tumori passa dai test genetici. In particolare la

mutazione di due geni, BRCA1 e BRCA2, aumenta il rischio di sviluppare le neoplasie

della mammella e dell'ovaio. Per sensibilizzare tutti i cittadini sull'importanza di sottoporsi

allo screening genetico in presenza di precedenti casi di queste due neoplasie in famiglia,

Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) hanno realizzato un

opuscolo che sarà distribuito in tutti i reaprti di oncologia italiani.

"Si stima infatti che il 5-10% dei tumori della mammella e il 10-20% delle neoplasie

dell'ovaio siano dovuti a una predisposizione ereditaria, riconducibile in particolare alle

mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 - sottolinea Stefania Gori, presidente nazionale AIOM

-. La probabilità di trasmettere ai figli queste mutazioni è del 50%. Va sottolineato che

esserne portatori comporta una maggiore probabilità, ma non la certezza di ammalarsi.

Non si eredita cioè il tumore, ma il rischio di svilupparlo. Se nel nucleo familiare si sono

verificati più casi di tumore alla mammella o all'ovaio, soprattutto se insorti in giovane età, è

importante rivolgersi a un centro specializzato. Una consulenza di carattere onco-genetico

permette di pianificare un percorso di prevenzione e di cura mirato ed efficace". Le donne

che ereditano la mutazione di BRCA1 hanno una probabilità del 57% di ammalarsi di

tumore alla mammella e del 40% di sviluppare un tumore ovarico nel corso della vita. Le

percentuali sono inferiori per il gene BRCA2, rispettivamente pari al 49% per la mammella

e al 18% per l'ovaio. Anche gli uomini possono ereditare la mutazione genetica e, a loro

volta, trasmetterla ai figli.

"Vogliamo sensibilizzare tutte le donne che abbiano ricevuto la diagnosi di tumore

mammario o dell'ovaio o che abbiano avuto in famiglia uno o più casi di queste neoplasie -

afferma Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM - sulla possibilità di intraprendere un

percorso diagnostico e terapeutico che, a partire dalla consulenza onco-genetica, consenta

di delineare efficaci strategie di prevenzione. Nella consulenza onco-genetica viene

valutato l'albero genealogico per almeno tre generazioni precedenti per stimare

adeguatamente il rischio di essere portatore di una mutazione di BRCA". Se ritenuto
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indicato ed accettato dalla donna, il passaggio successivo è rappresentato dal test

genetico, eseguito su sangue (mediante un prelievo ematico) o su tessuto tumorale da cui

viene isolato il DNA. È possibile gestire l'aumentato rischio di sviluppare neoplasie

mammarie od ovariche nelle portatrici di mutazione BRCA1/2 (sane o colpite da tumore)

attraverso diversi approcci che vanno dalla sorveglianza intensiva fino alla chirurgia

profilattica. "La donna - conclude Stefania Gori - può scegliere di sottoporsi a controlli

radiologici più frequenti, per diagnosticare eventuali tumori della mammella quando sono

ancora in stadio iniziale e, quindi, più facilmente curabili. Il controllo semestrale di un

marcatore tumorale, CA-125, unitamente all'ecografia ginecologica transvaginale sono

raccomandati per una diagnosi precoce di carcinoma ovarico.

    L'alternativa è rappresentata dalla chirurgia profilattica. La mastectomia bilaterale

profilattica (cioè l'asportazione di entrambe le ghiandole mammarie) è in grado di ridurre

fino al 90-95% il rischio di sviluppare il carcinoma della mammella nelle donne con

mutazione di BRCA1/BRCA2. E l'annessiectomia profilattica bilaterale (cioè l'asportazione

chirurgica di tube ed ovaie) può prevenire la quasi totalità (95%) dei tumori ovarici su base

genetico-ereditaria. La decisione di optare per una scelta come la chirurgia profilattica

deve però essere sempre ben ponderata e discussa con una équipe multidisciplinare,

soprattutto in relazione all'età della donna e al suo desiderio di avere figli". L'opuscolo può

essere scaricato dal sito della Fondazione AIOM.
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È l’ereditarietà la causa del 10% dei tumori 
a mammella e ovaio 
Campagna di sensibilizzazione Aiom sullo screening genetico 

Roma, 21 dic. (askanews) – La nuova frontiera della prevenzione dei tumori passa dai 
test genetici. In particolare la mutazione di due geni, BRCA1 e BRCA2, aumenta il 
rischio di sviluppare le neoplasie della mammella e dell’ovaio. Per sensibilizzare tutti i 
cittadini sull’importanza di sottoporsi allo screening genetico in presenza di precedenti 
casi di queste due neoplasie in famiglia, Fondazione AIOM e AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) hanno realizzato un opuscolo che sarà distribuito in tutte le 
oncologie italiane. “Si stima infatti che il 5-10% dei tumori della mammella e il 10-20% 
delle neoplasie dell’ovaio siano dovuti a una predisposizione ereditaria, riconducibile in 
particolare alle mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 – sottolinea Stefania Gori, 
presidente nazionale AIOM -. La probabilità di trasmettere ai figli queste mutazioni è del 
50%. Va sottolineato che esserne portatori comporta una maggiore probabilità, ma non 
la certezza di ammalarsi. Non si eredita cioè il tumore, ma il rischio di svilupparlo. Se nel 
nucleo familiare si sono verificati più casi di tumore alla mammella o all’ovaio, soprattutto 
se insorti in giovane età, è importante rivolgersi a un centro specializzato. Una 
consulenza di carattere onco-genetico permette di pianificare un percorso di 
prevenzione e di cura mirato ed efficace”.  
Le donne che ereditano la mutazione di BRCA1 hanno una probabilità del 57% di 
ammalarsi di tumore alla mammella e del 40% di sviluppare un tumore ovarico nel corso 
della vita. Le percentuali sono inferiori per il gene BRCA2, rispettivamente pari al 49% 
per la mammella e al 18% per l’ovaio. Anche gli uomini possono ereditare la mutazione 
genetica e, a loro volta, trasmetterla ai figli. “Vogliamo sensibilizzare tutte le donne che 
abbiano ricevuto la diagnosi di tumore mammario o dell’ovaio o che abbiano avuto in 
famiglia uno o più casi di queste neoplasie – afferma Fabrizio Nicolis, presidente 
Fondazione AIOM - sulla possibilità di intraprendere un percorso diagnostico e 
terapeutico che, a partire dalla consulenza onco-genetica, consenta di delineare efficaci 
strategie di prevenzione. Nella consulenza onco-genetica viene valutato l’albero 
genealogico per almeno tre generazioni precedenti per stimare adeguatamente il rischio 
di essere portatore di una mutazione di BRCA”. Se ritenuto indicato ed accettato dalla 
donna, il passaggio successivo è rappresentato dal test genetico, eseguito su sangue 
(mediante un prelievo ematico) o su tessuto tumorale da cui viene isolato il DNA. È 
possibile gestire l’aumentato rischio di sviluppare neoplasie mammarie od ovariche nelle 
portatrici di mutazione BRCA1/2 (sane o colpite da tumore) attraverso diversi approcci 



che vanno dalla sorveglianza intensiva fino alla chirurgia profilattica. “La donna – 
conclude Stefania Gori - può scegliere di sottoporsi a controlli radiologici più frequenti, 
per diagnosticare eventuali tumori della mammella quando sono ancora in stadio iniziale 
e, quindi, più facilmente curabili. Il controllo semestrale di un marcatore tumorale, CA-
125, unitamente all’ecografia ginecologica transvaginale sono raccomandati per una 
diagnosi precoce di carcinoma ovarico. L’alternativa è rappresentata dalla chirurgia 
profilattica. La mastectomia bilaterale profilattica (cioè l’asportazione di entrambe le 
ghiandole mammarie) è in grado di ridurre fino al 90-95% il rischio di sviluppare il 
carcinoma della mammella nelle donne con mutazione di BRCA1/BRCA2. E 
l’annessiectomia profilattica bilaterale (cioè l’asportazione chirurgica di tube ed ovaie) 
può prevenire la quasi totalità (95%) dei tumori ovarici su base genetico-ereditaria. La 
decisione di optare per una scelta come la chirurgia profilattica deve però essere 
sempre ben ponderata e discussa con una équipe multidisciplinare, soprattutto in 
relazione all’età della donna e al suo desiderio di avere figli”. L’opuscolo può essere 
scaricato dal sito della Fondazione AIOM. 
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Farmaci innovativi oncologici: in Stato-Regioni i
criteri per l'assegnazione del miliardo previsto
per le Regioni

 
Schema di decreto del ministero della Salute di concerto con l’Economia approvato
in Stato-Regioni. Come ripartire le somme alle Regioni a statuto ordinario e a
quelle a statuto speciale. Il criterio guida per il 2017 è la quota di accesso al
fabbisogno sanitario standard. IL PROVVEDIMENTO.  

 
Come ripartire il miliardo di euro che la legge di bilancio 2017 ha stanziato per i farmaci innovativi oncologici?

 
La soluzione è nello schema di decreto del ministero della Salute di concerto con l’Economia che oggi
approda in Stato-Regioni per l’intesa e sul quale le Regioni hanno dato l'intesa.

 
Secondo il decreto, il riconoscimento del requisito dell'innovatività dei farmaci  avviene secondo i criteri e
le modalità fissati dall'Aifa con la determina n. 519 del 2017 e ha una durata massima di trentasei mesi. L'Aifa
predispone e aggiorna mensilmente gli elenchi di riferimento dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, che
sono pubblicati sul portale web dell'Aifa.

 
Con cadenza trimestrale ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei primi tre trimestri di ogni anno,
considerando anche la possibilità del paziente di effettuare  il trattamento in una o più Regioni diverse da quella
di residenza, l'Aifa fornisce al ministero della Salute i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna Regione,
distinti per i residenti e per i non residenti, utilizzando i modelli allegati al decreto per i farmaci innovativi e per i
farmaci oncologici innovativi.

 
Per il 2017 il ministero della Salute concorre a rimborsare alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia, in
coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento previsto dalla legge 296/2996, la
quota regionale di competenza. 

 Per le Regioni a statuto speciale , la Sicilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e le
province autonome di Trento e di Bolzano la spesa di competenza per l'acquisto dei medicinali innovativi e
oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle
Regioni a statuto ordinario o della Sicilia, viene rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli
enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni o Province autonome interessate. Questa spesa concorre alla
determinazione del rimborso della spesa per residente di competenza di tali Regioni .

 
Dal 2018 il ministero della Salute  concorre a rimborsare alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia la spesa
regionale di competenza sostenuta per i residenti. Per le Regioni a statuto speciale e la Sicilia per la quota a
proprio carico e per le Province autonome di Trento e di Bolzano vale il meccanismo già descritto per il 2017.

 
L'erogazione delle somme per il 2017 è effettuata in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno
sanitario standard  per  lo stesso anno, fino a raggiungere l’importo previsto dal finanziamento.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=169601.pdf
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TEMPI MODERNI 

Quanto è difficile per un medico dire “no” 

alle richieste dei pazienti 
I pochi che ci riescono ricevono giudizi negativi dalle persone che hanno in cura 

 

Negli Usa nei due terzi dei casi il paziente ha una richiesta specifica e nell’85 per cento dei casi il dottore lo accontenta. 

Il bravo medico è quello accondiscendente. Almeno così la pensano i pazienti: ogni 

volta che il dottore soddisfa i desideri della persona che ha in cura prescrivendo 

l’esame, la medicina o la terapia richiesta, la sua buona reputazione ne guadagna. 

Accade il contrario, invece, quando i camici bianchi rispondono con un deciso “no” alle 

pretese dei pazienti. In quel caso il medico diventa immediatamente meno bravo, meno 

affidabile e meno competente. 

È quanto emerge da un’indagine condotta dalla University of California Davis School of 

Medicine  e pubblicata su Jama Internal Medicine che ha analizzato le valutazioni sul 

proprio medico curante di 1141 pazienti con un’età media di 46 anni. I ricercatori ci 

tengono ad avvisare che il loro studio riguarda un particolare sistema sanitario, quello 

americano, e non è detto che sia valido universalmente.  

Ecco cosa accade negli Usa: nei due terzi dei casi il paziente ha una richiesta specifica e 

http://www.healthdesk.it/scenari/quanto-difficile-medico-dire-no-richieste-pazienti


nell’85 per cento dei casi il dottore lo accontenta. Di fronte a queste statistiche un rifiuto 

è, comprensibilmente, molto difficile da accettare.  «Diventa la normalità nella mente di 

un paziente: chiedono qualcosa e nella stragrande maggioranza dei casi la ottengono - 

spiega alla Reuters Anthony Jerant, a capo dello studio - Un rifiuto, quindi, è qualcosa 

al di fuori della normalità e ha maggiori probabilità di suscitare reazioni negative».  

Ma cosa chiedono i pazienti al proprio medico? Dall’indagine, condotta nei 56 centri 

medici della California del Nord,  è emerso che le richieste più frequenti sono quelle per 

gli esami di laboratorio, seguite dalle visite specialistiche, ricette per antidolorifici e altri 

farmaci, prescrizioni di radiografie e di antibiotici. A volte il suggerimento arriva da un 

amico o da un parente, altre dalla pubblicità.  

La soddisfazione dei pazienti nei confronti del proprio medico è stata valutata su una 

scala da -30 (livello minimo) a +30 (livello massimo), con lo zero a rappresentare un 

giudizio neutro, né positivo, né negativo.  

I ricercatori hanno confrontato i risultati del sondaggio sui dottori con il numero delle 

richieste accolte o negate, scoprendo che la soddisfazione dei pazienti era al minimo (-

20) quando ai pazienti veniva rifiutata la visita specialistica e la prescrizione di farmaci 

vari, ma non antidolorifici. Quando i pazienti uscivano dallo studio senza la ricetta 

dell’analgesico richiesto, il medico riceveva come “voto” un poco gratificante -11. Il 

giudizio saliva a - 9 se il “no” del dottore riguardava gli esami di laboratorio.  

Questi risultati, commentano gli autori dell’indagine, invitano a una riflessione. Forse i 

medici dovrebbero impegnarsi di più a spiegare ai pazienti le ragioni della loro scelta 

perché è stato dimostrato che con una spiegazione esaustiva il rifiuto della richiesta 

viene accolto meglio.  

In un editoriale che accompagna lo studio, Joseph Ross della Yale University di New 

Haven in Connecticut sottolinea l’importanza della comunicazione tra medico e 

paziente: «Credo che i medici siano spesso cauti nel negare cure richieste dai pazienti, 

sia per il timore di ripercussioni sulla soddisfazione dei pazienti, sia perché ci vuole più 

tempo a spiegare a un paziente perché una prestazione non è necessaria piuttosto che 

semplicemente accogliere la richiesta. Secondo me la chiave di tutto è in una 

comunicazione chiara tra medico e paziente in modo tale che le decisioni vengano 

condivise e vengano prese per il bene dei pazienti».  
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Vaccini: Burioni, per scienziati
nuovo dovere informare sul web

CRONACA

9 Giugno 0027

Milano, 21 dic. (AdnKronos Salute) - "Sono uno scienziato e mi baso sui numeri.
Ho cominciato più di un anno fa a condividere sulla mia pagina Facebook dati
scienti ci sui vaccini. Non so quante persone ho 'convinto'. Però posso dire che è
importante che gli internauti trovino luoghi dove è possibile informarsi
correttamente. I post sui social vengono letti da milioni di persone". Roberto
Burioni, docente di Virologia e Microbiologia all'università Vita-Salute San
Raffaele di Milano, spiega perché ha deciso di mettersi in gioco sul web. Lui, che
su Facebook conta ormai sui 300 mila follower e il camice bianco lo indossa
anche quando è dietro una tastiera, lancia un appello ai colleghi perché "presidino
questi spazi virtuali". E lo fa in occasione della presentazione a Milano di
un'indagine proprio sui  ussi di comunicazione che si incrociano online su temi
come i vaccini o la meningite.

"Ho provato il brivido di non essere fra i  rmatari di una ricerca, ma di diventare
l'oggetto stesso di uno studio, alla stregua di un virus", ironizza riferendosi ai
suoi post diventati 'virali' sulla Rete e analizzati fra gli altri dalla ricerca di 'Voices
from the blogs', spin-off dell'università Statale di Milano. Per Burioni il messaggio
è chiaro: "E' fondamentale che noi medici e scienziati occupiamo questi spazi.
Dobbiamo renderci conto che abbiamo un nuovo dovere: dobbiamo sì ascoltare i
pazienti, essere convincenti e persuasivi, ma dobbiamo farci sentire anche in
questi nuovi mezzi di comunicazione che, se vengono lasciati senza un presidio
af dabile, poi diventano preda degli stregoni e della superstizione".

Il mondo, ri ette, "è sempre diviso e si raggruppa per opinioni. Succede anche per
il calcio e non solo. Ancora prima di Internet, chi era di sinistra leggeva 'l'Unità' e
chi era di destra leggeva 'il Secolo d'Italia'. Per cui non dobbiamo sorprenderci del
fatto che le persone cerchino una conferma a ciò che già pensano. Però è anche
vero che il mondo è dinamico. Da Internet si esce, dal Bar Sport si esce e si
incontrano le altre persone".

"Credo - continua Burioni - che per un medico o uno scienziato sia molto
importante informare correttamente. Io ho deciso di farlo. Ritenevo che la Rete
non si potesse lasciare in mano a individui che diffondono pericolose bugie. Tutto
questo mette in pericolo non solo i bambini che poi non vengono vaccinati, ma
l'intera comunità. Mi ha fatto piacere anche che dopo la mia discesa in campo
anche altri colleghi abbiano fatto la stessa cosa. Lo ritengo estremamente
vantaggioso per l'informazione. Contenuti impeccabili e stili diversi: così ogni
persona può trovare il modo di comunicare che più gli piace. Il vaccino non è
un'opinione, come ho scritto in un libro. Però i gusti, chi seguire e sentire più
vicino, sì. Il fatto che tante persone leggano qualcosa di scienti co e corretto la
ritengo una cosa positiva".

I rischi, avverte, "li abbiamo visti con l'epidemia di morbillo che ha fatto quasi 5
mila casi e 4 morti in Italia nel 2017. Una cosa da Terzo mondo. La gente non ha
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vaccinato e ha consentito la circolazione di questo pericoloso virus che ha fatto
così tanti danni. E penso che la 'mala informazione' che circola sul web abbia
avuto un'importanza. Non è un caso se i tassi più bassi di vaccinazione in Italia
siano proprio in quelle zone dove sono più attivi i movimenti degli antivaccinisti, o
'free vax', come si de niscono scegliendo un termine che non signi ca niente.
Qualcuno quindi riescono a convincere".

La speranza del virologo è che la legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale in
nidi e scuole "abbia un'ef cacia positiva, come peraltro i primi dati sembrano
indicare, spingendoci a un moderato ottimismo".
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