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In gravidanza almeno otto visite e 
una ecografia 
Nuove linee guida Oms per salvare 300mila mamme e 5 mln di bimbi 

 

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - In gravidanza servono almeno otto visite dal medico per ridurre la mortalità 

sia della mamma che del bambino, che devono essere usate anche per dare consigli nutrizionali e 

sull'attività fisica da praticare alle gestanti. A prescriverle sono le nuove raccomandazioni appena 

pubblicate dall'Oms, secondo cui nel mondo 303mila donne sono morte lo scorso anno per cause legate 

alla gravidanza, 2,7 milioni di bambini sono morti nei primi 28 giorni di vita e 2,6 milioni sono nati già 

morti. Le vecchie linee guida prevedevano solo quattro visite, che sono però insufficienti secondo gli 

esperti dell'organizzazione. 

    Dopo un primo contatto entro le prime 12 settimane, spiega il documento, che contiene 49 indicazioni 

dalla dieta ai supplementi necessari, ulteriori visite andrebbero fatte a 20, 26, 30, 34, 36, 38 e 40 

settimane di gravidanza. Prima delle 24 settimane va fatta un'ecografia per valutare eventuali anomalie 

fetali. "Un maggior numero di contatti tra le donne e gli operatori sanitari lungo tutta la gravidanza 

facilita l'adozione di misure preventive, l'individuazione di rischi, riduce le complicanze e migliora le 

disuguaglianze nell'assistenza - spiega Anthony Costello, direttore dell'ufficio Salute neonatale e materna 

dell'Oms -. L'assistenza per le donne alla prima gravidanza è fondamentale, e determina anche quella 

delle successive". (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2016/11/07/oms-in-gravidanza-almeno-otto-visite-e-una-ecografia_c86eeeb2-be12-481e-95cc-6ca9c6665102.html
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Emicrania mestruale può dipendere da 
anemia transitoria causata dal flusso 

 

ARTICOLI CORRELATI 

È End-Mestrual Migraine (Emm), il nome suggerito sulla rivista Headache dai ricercatori 

dell'Università del North Carolina per una condizione simile all'emicrania mestruale. «La differenza è 

che la EMM si verifica dopo il calo di estrogeni che scatena l'emicrania mestruale» esordisce Anne 

Calhoun del Carolina Headache Research Institute e prima firmataria dell'articolo, ipotizzando che la 

Emm sia legata all'anemia transitoria causata dal flusso mestruale. «Presso il nostro centro abbiamo 

osservato diversi casi di emicrania mestruale con esordio al termine del ciclo, non correlata quindi al 

calo di estradiolo che si verifica invece all'inizio della mestruazione» scrivono i ricercatori, che 

nell'ipotesi di un nesso tra mal di testa ed emorragia mestruale hanno dosato i livelli di ferritina di 

queste pazienti.  

«Questo studio osservazionale descrive un'entità nosologica di non rara evenienza che chiamiamo 

End-Mestrual Migraine a causa della sua comparsa nei giorni finali del ciclo mestruale» riprende 

l'autrice, sottolineando che nella casistica studiata i livelli di ferritina erano quasi sempre bassi, e che i 

sintomi hanno risposto alla supplementazione di ferro. «Poiché non vi è nulla in letteratura che 

descriva questa condizione, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare le nostre osservazioni, sperando 

di stimolare ulteriori ricerche sull'argomento» riprendono i ricercatori. Lo studio pubblicato su 

Headache descrive 119 donne, di cui 85 aveva mestruazioni regolari e diagnosi di emicrania. In questa 

popolazione selezionata, 30 donne - ossia il 35,3% del totale - avevano una EMM confermata. 

Ventotto di queste 30 pazienti (93,3%) aveva livelli di ferritina sotto il livello raccomandato di 50 

ng/ml, e in metà di esse la ferritina era addirittura inferiore a 18 ng/ml, il livello minimo indicato per 

le donne. «Secondo la nostra ipotesi l'Emm non dipende da variazioni ormonali, ma dall'anemia 

transitoria causata dal flusso mestruale. Ulteriori studi su casistiche più ampie sono necessari per 

dimostrare questa associazione e per valutare la risposta alla terapia marziale» conclude Calhoun.  

 

Headache. 2016. doi: 10.1111/head.12942  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27704538  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27704538
http://www.doctor33.it/clinica/emicrania-mestruale-puo-dipendere-da-anemia-transitoria-causata-dal-flusso-/
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E' morto Umberto Veronesi, una 
vita per la lotta al cancro 
L'oncologo è deceduto nella sua casa milanese. Lorenzin, ha insegnato alle donne a 

difendersi da cancro 

 

ROMA - E' morto Umberto Veronesi. L'oncologo è deceduto nella sua casa milanese. Veronesi è 

deceduto nella sua casa di Milano. Da alcune settimane le sue condizioni di salute si erano 

progressivamente aggravate. Era circondato dai familiari, la moglie e i figli. Oncologo e uomo 

politico, Veronesi avrebbe compiuto 91 anni il 28 novembre. Ha dedicato la sua vita alla lotta ai 

tumori. E' stato fondatore e presidente della Fondazione per la ricerca sul cancro che porta il suo 

nome, ministro della Sanità nel secondo governo Amato e senatore. 

"Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione." Queste le parole di Umberto 

Veronesi nell'ultimo periodo trascorso nella Fondazione che porta il suo nome. E' la stessa 

Fondazione Veronesi a renderle note le sue parole. Siamo tutti profondamente colpiti da questa 

dolorosissima perdita. - scrive la Fondazione - Il Professore non aveva paura della morte, 

considerandola un evento naturale della vita. Da persona illuminata e fiduciosa nel futuro, ha 

voluto che la Fondazione continuasse a porsi grandi obiettivi da raggiungere. "Lavorando al suo 

fianco - prosegue la nota della Fondazione Veronesi - abbiamo fatto nostri i suoi principi e i suoi 

obiettivi: sostenere la ricerca all'avanguardia, diffondere la cultura scientifica, promuovere la 

prevenzione, migliorare la qualità della vita delle persone e difendere l'etica, anche precorrendo i 

tempi e contestando convenzioni dominanti. Continueremo le attività nate da una mente eccelsa, 

con ancora maggiore determinazione. La stessa determinazione che il Professore è stato capace di 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2016/11/08/e-morto-umberto-veronesi_5f952351-e44b-4685-a054-8414579ac2e4.html


trasmetterci giorno dopo giorno. 

Lorenzin, ha insegnato alle donne a difendersi da cancro  

"Addio a Umberto Veronesi, grande scienziato uomo di valore, che ha insegnato alle donne come 

vincere e difendersi dal cancro. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari". Così in un tweet il ministro 

della Salute, Beatrice Lorenzin. 

 

Renzi, applaudite un grande della sanità 

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ricordato, durante una manifestazione alla Spezia per 

il 'sì' al referendum, il professor Umberto Veronesi, morto questa sera. Il premier, durante 

l'intervento, ha annunciato la morte di Veronesi ed ha invitato la platea ad un applauso. "Lui era 

un testimone del 'sì' - ha detto Renzi -, ma al di là di questo, è stato un grande uomo per la sanità. 

Vorrei che lo ricordaste con un grande applauso". La sala ha risposto con il battito di mani.  

 

Presidente oncologi, grande perdita per scienza  

'"Una grande perdita per tutta l'oncologia italiana". Così il presidente dell'Associazione italiana di 

oncologia medica, Carmine Pinto, ricorda Umberto Veronesi, deceduto questa sera a Milano. 

"Veronesi è stato tra i padri fondatori dell'oncologia del nostro paese - sottolinea Pinto - con un 

impegno continuo per lo sviluppo della ricerca di base e clinica, per l'umanizzazione delle cure in 

oncologia e, in particolare, per lo sviluppo della chirurgia e delle terapie conservative del 

carcinoma della mammella". Per il cancro alla mammella, prosegue il presidente Aiom, "è stato 

uno dei propulsori e innovatori riconosciuti a livello internazionale". "Ne ricordiamo anche - 

conclude Pinto - l'impegno come ministro della Sanità, con un'importante azione intrapresa per 

razionalizzare le cure, in particolare quelle oncologiche, nel nostro Paese". 
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1. Grande Fratello

Morte Veronesi, i
"suoi" dell'Airc:
"Grazie Prof".
Renzi: "Grande
uomo per la
sanità"

(fotogramma)

Lorenzin: "Grande scienziato, uomo di valore". Grasso: "Uomo libero, ci mancheranno le sue riflessioni".
Boldrini: "Anche grazie a lui non parliamo più di male incurabile". La sua Fondazione: "Persona illuminata
e fiduciosa del futuro"

08 novembre 2016

ROMA - "È un momento triste per Airc, che perde il suo fondatore, e tutta la
comunità scientifica. Ci sentiamo solo di dire "Grazie, Prof" #Veronesi", è il
messaggio su Twitter dell'Associazione per la ricerca sul cancro alla notizia della
morte del grande oncologo Umberto Veronesi scomparso oggi a 91 anni a
Milano e che proprio qui, nel 1965,  aveva fondato l'associazione. Con tweet o
dichiarazioni, il cordoglio è stato diffuso e immediato, appena si è diffusa la
notizia della sua morte. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi lo ha ricordato
in diretta durante una manifestazione alla Spezia per il "sì" al referendum. "Lui
era un testimone del "sì" - ha detto Renzi -, ma al di là di questo, è stato un
grande uomo per la sanità. Vorrei che lo ricordaste con un grande applauso". E
la sala ha applaudito.

Con un tweet ha salutato la scomparsa dell'oncologo la ministra per la Salute
Beatrice Lorenzin: "Addio a Umberto Veronesi. Grande scienziato, uomo di
valore, ha insegnato alle donne come vincere e difendersi dal cancro". "Un
abbraccio affettuoso ai suoi cari", ha concluso.  Su Twitter anche il ricordo del
presidente del Senato Pietro Grasso: "Una vita dedicata alla lotta contro i
tumori, un grande medico e un uomo libero. Ci mancheranno la scienza e le
riflessioni di #Veronesi". Anche la presidente della Camera, Laura Boldrini lo
ha ricordato sul microblog: "Anche grazie a lui non parliamo più di male
incurabile. Umberto Veronesi ha saputo dare a tanti uomini e donne nuove
speranze di vita".  "Cordoglio per la morte di un grande uomo, medico,
ricercatore che ha dedicato la propria vita a salvare quella degli altri. Grazie
#Veronesi", ha scritto sempre su Twitter il ministro per dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini.

Veronesi lascia addolorati tanti allievi. La Fondazione che porta il suo nome ha
scelto di ricordarlo proprio con le sue parole: "Andate avanti, perché il mondo ha
bisogno di scienza e ragione". "Siamo tutti profondamente colpiti da questa
dolorosissima perdita. Il Professore - ha sottolineato la Fondazione Veronesi -
non aveva paura della morte, considerandola un evento naturale della vita. Da
persona illuminata e fiduciosa nel futuro, ha voluto che la Fondazione PROMOZIONE
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oncologia salute Aiom Airc tumori cancro

beatrice lorenzin Matteo Renzi Carmine Pinto Giuseppe Sala roberto maroni

Diego Piazza

08 novembre 2016

continuasse a porsi grandi obiettivi da raggiungere". "Lavorando al suo fianco
abbiamo fatto nostri i suoi principi e i suoi obiettivi: sostenere la ricerca
all'avanguardia, diffondere la cultura scientifica, promuovere la prevenzione,
migliorare la qualità della vita delle persone e difendere l'etica, anche
precorrendo i tempi e contestando convenzioni dominanti. Continueremo le
attività nate da una mente eccelsa, con ancora maggiore determinazione. La
stessa determinazione che il Professore è stato capace di trasmetterci giorno
dopo giorno", ha concluso il comunicato della Fondazione.

"La morte di Umberto Veronesi rappresenta una grande perdita per l'oncologia
italiana", ha detto Carmine Pinto, presidente dell'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (Aiom). "Veronesi è stato uno dei fondatori dell'oncologia nel
nostro paese. E' stato promotore - ha detto - di numerosi progetti di ricerca e di
raccolte fondi che hanno permesso di organizzare e fare ricerca oncologica in
Italia". Secondo Pinto, il suo lavoro ha di fatto rivoluzionato il trattamento del
cancro al seno e ha permesso di migliorare significativamente la qualità della
vita delle donne colpite da questa neoplasia. "Importantissimo è stato l'impatto
della sua ricerca per la cura del tumore della mammella. A Veronesi - ha
sottolineato il presidente dell'Aiom - si deve l'introduzione, nel nostro paese, della
chirurgia conservativa. Il suo lavoro ha influenzato intere generazioni e continuerà
a farlo in futuro".

"Umberto Veronesi è stato da milanese vero uno dei protagonisti della storia di
Milano", ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala. "Egli ha
unito alla sue qualità di medico e di scienziato di fama mondiale una forte e
decisa passione civica e politica. Milano e l'Italia piangono in lui la figura di un
vero laico capace di costruire istituzioni che hanno alleviato il percorso della
malattia di migliaia di persone. A tutti continuare la sua strada nel dialogo e nel
rispetto delle idee di tutti". "Provo un grande dolore per la scomparsa del
professor Veronesi, un gigante della medicina moderna che ha combattuto il
male. Ciao Umberto, riposa in pace", ha scritto su Twitter il presidente della
Regione Lombardia, Roberto Maroni.

"Oggi ci lascia un grande uomo, un medico, uno scienziato, che ha trascorso la
vita riempiendo di valore e umanita' la professione medica", ha detto Diego
Piazza, presidente dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi).
"Veronesi ha avuto la capacita' di fare luce su una malattia che sembrava non
dare scampo, e di donare, attraverso l'innovazione nella chirurgia senologica,
nuova speranza a tante donne. Ha dato nuovo vigore alla professione, facendo
avvicinare tanti giovani e mostrando che il valore di un medico sta anche nella
capacita' di mettersi al servizio della comunità".

A Veronesi è arrivato anche l'abbraccio dell'associazione Luca Coscioni per la
liberta' di ricerca scientifica: "Salutiamo commossi un grande uomo e scienziato,
punto di riferimento per le grandi speranze laiche del nostro Paese e non solo.
Ricordiamo con gratitudine l'onore che ci ha fatto partecipando attivamente alla
campagna referendaria sulla legge 40, a quella per l'eutanasia legale e per la
legalizzazione della cannabis. Portiamo alle persone che lo amano le
condoglianze di tutta l'associazione Luca Coscioni".
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IL FONDATORE DELLO IEO

Morto Umberto Veronesi, una vita
dedicata alla lotta ai tumori
Il medico milanese, ex senatore e fondatore dello Ieo, si spegne a novant’anni.
Specializzato nella cura del cancro, ha ideato la tecnica rivoluzionaria della
quadrantectomia salvando moltissime donne dal tumore al seno

di Luigi Ripamonti e Raffaella Cagnazzo



(Ansa/Giglia)

Fermo sostenitore dell’utilità della prevenzione, attento alla psicologia del
paziente, ha promosso la diffusione di stili di vita sani e alimentazione
corretta. Ha rivoluzionato il mondo della ricerca contro il cancro con la sua
creatura, l’Istituto Oncologico Italiano, e con la teorizzazione di una nuova
tecnica, la quadrantectomia, per la guarigione dal tumore al seno. Umberto
Veronesi si spegne a novant’anni - ne avrebbe compiuti 91 il 28 novembre -
dopo una lunga vita spesa a combattere il cancro.

Una vita per la cura e la ricerca

LE PRESIDENZIALI AMERICANE
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di Alessandro Sala
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Morto Umberto Veronesi, 1925-2016:l’uomo politico e lo scienziato

   

Nato nel 1925 a Milano, dove ha sempre vissuto
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Nasce a Milano nel 1925, si laurea in medicina e chirurgia nel 1950. Lavora
all’Istituto dei Tumori del capoluogo lombardo e ne diventa Direttore
Generale. Poi corona il suo sogno europeista, prima con la Scuola Europea di
Oncologia nel 1982 e poi con la sua più grande opera: lo Ieo, l’Istituto
Oncologico Italiano, inaugurato nel 1991 e diventato presto un esempio per la
cura e la prevenzione del cancro a livello internazionale. 

L'eredità di Umberto Veronesi
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Qui ha teorizzato e promosso l’utilizzo della tecnica della quadrantectomia
per combattere il tumore alla mammella, un intervento a impatto estetico - e
quindi psicologico - meno invasivo, ma tanto efficace quanto la mastectomia,
ovvero l’asportazione chirurgica. Negli ultimi anni ha lavorato sul
miglioramento della radioterapia, introducendo quella intraoperatoria che si
esaurisce in una sola seduta durante l’intervento. Difensore dei diritti degli
animali, sostenitore del testamento biologico nonché dell’eutanasia, nel 2003
ha creato la fondazione Veronesi per sostenere la ricerca e la divulgazione
scientifica. È stato anche ministro della Sanità durante il governo Amato, dal
2000 al 2001, e Senatore dal 2008 al 2011. Ha ricevuto tredici lauree honoris
causa, nazionali e internazionali.

L’addio
Veronesi è deceduto nella sua casa di Milano. Da alcune settimane le sue
condizioni di salute si erano progressivamente aggravate. Era circondato dai
familiari, la moglie e i figli. Una personalità forte la sua, diceva spesso di non
avere paura della morte. Anticonformista anche nel rapporto con la moglie
Sultana Razon dalla quale ha avuto sei figli e che, in un libro, ha raccontato
delle relazioni extraconiugali del marito e di quando, mentre guidava, le
rivelò di aver avuto un bambino da un’altra donna.

Reazione immediata della Borsa: giù il dollaro e i futures,
timori per l’euro

VOTO USA 2016

Elezioni Usa, tutto quello che sappiamo
finora La mappa

di Andrea Marinelli

Le notizie in arrivo dai seggi, minuto per minutoLa festa a
New York: «Madonna vieni qua!» - di A. Cazzullo

 Morto Umberto Veronesi, aveva 90 anni

Morto Umberto Veronesi, 1925-2016:una vita dedicata a combattere il cancro
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Il saluto dei colleghi dello Ieo
In una nota l’Istuto Europeo di Oncologia fa sapere di essere “dolorosamente
colpito dalla scomparsa di Umberto Veronesi, pensa a lui con affetto e
soprattutto con immensa gratitudine. Il Professore lascia fra le mura di Via
Ripamonti un vuoto incolmabile, ma allo stesso tempo un’inestimabile
eredità di pensiero, che continuerà a vivere nelle donne e negli uomini IEO.
Quando Veronesi ha progettato e fondato l’ospedale nel 1994, voleva che
ruotasse intorno al paziente nella sua globalità e complessità di persona, e
dove la ricerca fosse tutt’uno con la clinica perché il maggior numero di
pazienti potesse avere accesso a tutte le terapie più avanzate che la scienza
medica mette a diposizione; voleva un centro aperto al mondo,
all’innovazione e alla tecnologia, capace di valorizzare e motivare le
intelligenze e i talenti, in particolare dei più giovani. . «Umberto ci ha ripetuto
che il corpo si ammala e muore, e nessuno può accettare questa realtà più
lucidamente di noi medici oncologi – commenta il Professor Roberto
Orecchia, Direttore Scientifico IEO - Ma la mente può continuare a vivere
attraverso le idee e la loro rielaborazione da parte di altre menti. Supereremo
il dolore annichilente di oggi continuando a sviluppare e realizzare le idee del
nostro Prof, in modo che sia sempre in qualche modo con noi».

Addio a Umberto Veronesi, una vita spesa nella ricerca contro il cancro
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L'addio del mondo scientifico
Cordoglio di tutto il mondo scientifico per la scomparsa del professore.
#GrazieProf si legge in un tweet pubblicato dall'account della Fondazione che
scrive anche: «Oggi per noi è un giorno tristissimo, grazie per i tuoi
insegnamenti». «Tutti i malati oncologici, e AIRC in particolare, devono molto
alla sua lungimiranza di medico e scienziato e alla sua instancabile tenacia nel
perseguire l'obiettivo di terapie più umane, efficaci e accessibili a tutti»

   

Una vita trascorsa a combattere il cancro
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commenta per l'Airc, il presidente Pier Giuseppe Torrani che ricorda il
medico come «parte di una generazione che hanno fatto la storia della
medicina in Italia e che sono cresciuti all'interno dell'Istituto Tumori di
Milano, il primo luogo di cura che ha approcciato la malattia oncologica con
l'occhio della modernità». «La morte di Umberto Veronesi rappresenta una
grande perdita per l'oncologia italiana. È stato promotore di numerosi
progetti di ricerca e di raccolte fondi che hanno permesso di organizzare e
fare ricerca oncologica in Italia» ha detto Carmina Pinto, presidente
dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. «Salutiamo commossi un
grande uomo e scienziato, punto di riferimento per le grandi speranze laiche
del nostro Paese e non solo - scrive in una nota l'associazione Luca Coscioni -
Ricordiamo con gratitudine l'onore che ci ha fatto partecipando attivamente
alla campagna referendaria sulla legge 40, a quella per l'eutanasia legale e per
la legalizzazione della cannabis».

I messaggi di cordoglio della politica
«Lui era un testimone del sì ma al di là di questo, è stato un grande uomo
per la sanità. Vorrei che lo ricordaste con un grande applauso» il ricordo che
gli ha tributato il premier Matteo Renzi, durante una manifestazione a La
Spezia. Ma sono tantissimi gli attestati di stima e condoglianze per la famiglia
che stanno arrivando dopo la diffusione della notizia della scomparsa
dell’oncologo. Tra questi il tweet del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin:
«Addio a Umberto Veronesi, grande scienziato uomo di valore, che ha
insegnato alle donne come vincere e difendersi dal cancro. Un abbraccio
affettuoso ai suoi cari». Con un tweet, lo saluta anche il ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, che scrive:
«Cordoglio per la morte di un grande uomo, medico, ricercatore che ha
dedicato la propria vita a salvare quella degli altri. Grazie Veronesi». «Una vita
dedicata alla lotta contro i tumori, un grande medico e un uomo libero. Ci
mancheranno la scienza e le riflessioni di #Veronesi» scrive su Twitter il
presidente del Senato, Pietro Grasso. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, affida
ad una nota il ricordo di Veronesi di cui parla come un «milanese vero, uno
dei protagonisti della storia di Milano. Ha unito alla sue qualità di medico e di
scienziato di fama mondiale una forte e decisa passione civica e politica.
Milano e l'Italia piangono in lui la figura di un vero laico capace di costruire
istituzioni che hanno alleviato il percorso della malattia di migliaia di
persone».

Veronesi: «La ricerca è dentro di noi»
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Muore Umberto Veronesi, una vita 
dedicata alla lotta ai tumori 

 

Dopo una lunga vita spesa a combattere il cancro, si è spento a novant'anni, ne 
avrebbe compiuti 91 il 28 novembre, Umberto Veronesi. L'oncologo è deceduto nella 
sua casa milanese, da alcune settimane le sue condizioni di salute si erano 
progressivamente aggravate. Veronesi ha rivoluzionato il mondo della ricerca contro il 
cancro con la sua creatura, l'Istituto Oncologico Italiano, e con la teorizzazione di una 
nuova tecnica, la quadrantectomia, per la guarigione dal tumore al seno. Nato a 
Milano nel 1925, si laurea in medicina e chirurgia nel 1950. Lavora all'Istituto dei 
Tumori del capoluogo lombardo e ne diventa Direttore Generale. Poi dopo la Scuola 
Europea di Oncologia nel 1982, fonda lo Ieo, l'Istituto Oncologico Italiano, inaugurato 
nel 1991 e diventato presto un esempio per la cura e la prevenzione del cancro a livello 
internazionale. Qui ha teorizzato e promosso l'utilizzo della tecnica della 
quadrantectomia per combattere il tumore alla mammella, un intervento a impatto 
estetico - e quindi psicologico - meno invasivo, ma tanto efficace quanto la 
mastectomia, ovvero l'asportazione chirurgica. Negli ultimi anni ha lavorato sul 
miglioramento della radioterapia, introducendo quella intraoperatoria che si esaurisce 
in una sola seduta durante l'intervento. Difensore dei diritti degli animali, sostenitore 
del testamento biologico nonché dell'eutanasia, nel 2003 ha creato la fondazione 
Veronesi per sostenere la ricerca e la divulgazione scientifica. È stato anche ministro 
della Sanità durante il governo Amato, dal 2000 al 2001, e Senatore dal 2008 al 2011. 
Ha ricevuto tredici lauree honoris causa, nazionali e internazionali. Molti i messaggi di 
cordoglio dal mondo politico e da quello scientifico. «Addio a Umberto Veronesi, 
grande scienziato uomo di valore, che ha insegnato alle donne come vincere e 
difendersi dal cancro. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari» ha scritto in un tweet il 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/muore-umberto-veronesi-una-vita-dedicata-alla-lotta-ai-tumori/


ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.   «Una grande perdita per tutta l'oncologia 
italiana» ha commentato il presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica, 
Carmine Pinto. «Veronesi è stato tra i padri fondatori dell'oncologia del nostro paese - 
sottolinea Pinto - con un impegno continuo per lo sviluppo della ricerca di base e 
clinica, per l'umanizzazione delle cure in oncologia e, in particolare, per lo sviluppo 
della chirurgia e delle terapie conservative del carcinoma della mammella». Per il 
cancro alla mammella, prosegue il presidente Aiom, «è stato uno dei propulsori e 
innovatori riconosciuti a livello internazionale». «Ne ricordiamo anche - conclude Pinto 
- l'impegno come ministro della Sanità, con un'importante azione intrapresa per 
razionalizzare le cure, in particolare quelle oncologiche, nel nostro Paese». 
 

Marco Malagutti 
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Roma - Dal premier Matteo Renzi al sindaco di Milano Giuseppe Sala, il cordoglio della 

politica e della comunità scientifica per la morte dell'oncologo Umberto Veronesi. 

"Un grande italiano" così Renzi ha scelto di ricordare su Twitter Veronesi, scomparso a 90 anni 

(ne avrebbe compiuti 91 il 29) nella sua casa di campagna. 

 "Una vita dedicata alla lotta contro i tumori, un grande medico ed un uomo libero. Ci 

mancheranno la scienza e le riflessioni di Veronesi" scrive sempre su Twitter il presidente del 

Senato, Pietro Grasso. 

"Addio a Umberto Veronesi. Il coraggio al servizio degli uomini e delle donne, con intelligenza e 

garbo" è il ricordo del ministro Maria Elena Boschi.  

Per Giuseppe Sala, "Umberto Veronesi è stato da milanese vero, uno dei protagonisti della 

storia di Milano. Egli ha unito alla sue qualità di medico e di scienziato di fama mondiale una 

http://www.agi.it/cronaca/2016/11/08/news/morte_veronesi_da_renzi_allairc_il_cordoglio_dellitalia-1235277/


forte e decisa passione civica e politica". "Milano e l'Italia piangono in lui la figura di un vero 

laico - aggiunge il sindaco - capace di costruire istituzioni che hanno alleviato il percorso della 

malattia di migliaia di persone. A tutti continuare la sua strada nel dialogo e nel rispetto delle idee 

di tutti". 

 "La morte di Umberto Veronesi rappresenta una grande perdita per l'oncologia italiana" ha 

commentato all'AGI Carmine Pinto, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia 

Medica (Aiom). "Veronesi è stato uno dei fondatori dell'oncologia nel nostro paese. E' stato 

promotore - ha detto - di numerosi progetti di ricerca e di raccolte fondi che hanno permesso di 

organizzare e fare ricerca oncologica in Italia". Secondo Pinto, il suo lavoro ha di fatto 

rivoluzionato il trattamento del cancro al seno e ha permesso di migliorare significativamente la 

qualità della vita delle donne colpite da questa neoplasia. "Importantissimo è stato l'impatto della 

sua ricerca per la cura del tumore della mammella. A Veronesi - ha sottolineato il presidente 

dell'Aiom - si deve l'introduzione, nel nostro paese, della chirurgia conservativa. Il suo lavoro ha 

influenzato intere generazioni e continuerà a farlo in futuro". 

Umberto Veronesi "faceva parte di una generazione di medici che hanno fatto la storia della 

medicina in Italia e che sono cresciuti all'interno dell'Istituto Tumori di Milano, il primo luogo di 

cura che ha approcciato la malattia oncologica con l'occhio della modernità". E' così che Pier 

Giuseppe Torrani, presidente AIRC e FIRC, ricorda l'oncologo scomparso questa sera a Milano. 

"Tutti i malati oncologici, e AIRC in particolare, devono molto alla sua lungimiranza di 

medico e scienziato e alla sua instancabile tenacia nel perseguire l'obiettivo di terapie più umane, 

efficaci e accessibili a tutti", ha aggiunto.  

"Fin dalle prime campagne di informazione e di raccolte fondi - si legge in una nota dell'AIRC - 

Veronesi è stato il portavoce di AIRC sui media e presso le istituzioni. Fu sua l'idea di riunire la 

borghesia industriale milanese, i suoi amici personali e i suoi contatti di figura pubblica intorno a 

una causa che interessava tutti: AIRC è nata cosi', con l'appoggio affettivo e fattivo della parte 

piu' produttiva di Milano". 
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