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Etica dei vaccini 
a cura 
di Marco Annoni
Donzelli
Pagine 192
Euro 18,00

U n virus che ha raggiunto ogni angolo del 
mondo, milioni di morti, lockdown, effetti

economici catastrofici e una serie di vaccini messi a 
punto in tempi record. Sembra la trama di un film 
distopico eppure è la cronaca di un anno di 
pandemia. In questo periodo abbiamo scoperto tutti
i limiti ma anche tutte le potenzialità della scienza, 
abbiamo sperimentato i punti critici del sistema 
economico e sanitario e le capacitò di resilienza 
personale e inevitabilmente si sono affacciate anche 
le domande etiche. La terza fase, che stiamo 
vivendo, coincide con la campagna vaccinale più 

imponente della storia della medicina e con gli 
interrogativi personali e sociali: è giusto rendere 
obbligatorio un vaccino? come comportarsi con i 
Paesi svantaggiati? quali devono essere i criteri di 
somministrazione? Queste, e molte altre domande, 
sono al centro di una riflessione che coinvolge 
biologi, immunologi, filosofi, bioeticisti e giuristi. 
I loro contributi sono raccolti in questo saggio che 
vuole essere una bussola nella comprensione delle 
connessioni tra salute pubblica e diritti individuali, 
ma anche nel rapporto tra ambiente e rischi 
pandemici futuri. L’emergenza ancora in atto non 

dovrebbe distoglierci anche dalla consapevolezza 
che la scienza dovrà trovare il modo di convivere 
con quelle «macchine biologiche darwiniane» che 
sono i virus e arginarne i «salti di specie». Ma che 
nessuna grande battaglia potrà essere vinta senza 
far conto sul contributo di ognuno di noi, 
indipendentemente dalle scoperte scientifiche. E la 
speranza è che sia il senso di responsabilità prima 
che le leggi a indirizzare verso il vaccino, la 
mascherina e i comportamenti meno rischiosi.

M. V.
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Fondazione G. Bonadonna 
Oncologia medica, borsa 
di studio per l’estero

F ondazione Gianni Bonadonna – con il 
sostegno del Gruppo Prada come 

supporting partner – e Fondazione Airc 
annunciano l’uscita del primo bando per borse 
di studio per l’estero intitolato a Gianni 
Bonadonna, padre dell’oncologia medica 
italiana e figura di riferimento nel panorama 
internazionale della medicina oncologica. 
Il bando si trova su: direzionescientifica.airc.it 
/funding-for-research/fellowship; 
fondazionebonadonna.org. 

Fondazione Soleterre
Sondaggio su pandemia 
e benessere psicologico 

N asce l’Osservatorio Covid-19 di Fondazione
Soleterre, che ha l’obiettivo di raccogliere

dati sulle conseguenze della pandemia sulla 
salute mentale della popolazione, indagare la 
presenza e la gravità dei disturbi che le persone 
hanno nel loro quotidiano e orientare 
di conseguenza l’intervento di assistenza 
psicologica sul territorio. Un primo strumento 
utile al lavoro dell’Osservatorio è un sondaggio 
al quale possono partecipare tutti. Il link è il 
seguente: it.surveymonkey.com/r/287JP7S 

Rete Acto
Nona Giornata mondiale
sul tumore ovarico

S abato 8 maggio, 170 associazioni pazienti in
tutto il mondo celebrano la 9a Giornata 

Mondiale sul tumore ovarico per accendere i 
riflettori sul carcinoma ovarico, la neoplasia 
ginecologica più grave che ogni anno nel 
mondo colpisce circa 300mila donne. In Italia, 
la rete Acto (acto-italia.org) - Alleanza contro il 
tumore ovarico si mobilita con tante iniziative. 
Acto Onlus, capofila della rete, ha organizzato 
per l’8 maggio alle 15.30 una diretta Facebook al 
link https://www.facebook.com/Actoonlus.

Istituto Mario Negri 
Un vademecum che 
aiuta a gestire Covid-19

U n memorandum utile a tutti, in 
particolare per sapere come 

comportarsi a casa nel momento in cui si 
avvertono i primi sintomi della malattia. 
È il «Vademecum Anticovid» realizzato 
dall’ Istituto Mario Negri, sotto la 
supervisione del professor Giuseppe 
Remuzzi (direttore dell’Istituto), e promosso 
da Valtellina Spa. La versione digitale è 
scaricabile gratuitamente in rete dai siti: 
www.valtellina.com e www.marionegri.it. 

Lifebrain
Festa della mamma 
Pap test gratuiti 

U n’iniziativa di prevenzione dedicata alle
donne che prevede la possibilità di 

effettuare gratuitamente il Pap-Test, per la 
prevenzione del tumore del collo dell’utero. 
Lunedì 10 maggio nei Poliambulatori Lifebrain 
di Ostia Paolo Orlando, Acilia, Fiumicino, Fonte 
Meravigliosa e Torrimpietra. Prenotazione 
obbligatoria, per garantire il rispetto delle 
normative. Info: lifebrain.it/prenotazione-altri-
servizi oppure al numero 06-87 55 81 33.

Fondazione Airc 

Torna in piazza l’Azalea della Ricerca

L’ Azalea della Ricerca è sinonimo di Festa della Mamma. Il fiore di Fondazione Airc è infatti
diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza, dal 1984. Domenica 9 maggio, 

compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, i volontari Airc 
torneranno nelle piazze per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 
euro. Inoltre, dalla metà di aprile, aggiungendo un piccolo contributo per la spedizione, si 
potrà ordinare l’azalea online su Amazon.it, che rinnova così il supporto alla ricerca 
oncologica della Fondazione, per riceverla direttamente a casa o per fare delle colorate 
sorprese alle persone cui teniamo anche stando lontani. L’Azalea sarà affiancata da una 
speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da 
dedicare alla mamma. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione su lafestadellamamma.it.

In edicola 
il 10 maggio con
Corriere della 
Sera e Gazzetta
Pagine 150
Euro: 6,90 
+ il prezzo 
del quotidiano

I l sistema immunitario 
è complesso e diffuso. 

Complesso perché costituito da 
vari tipi di cellule, per esempio i 
globuli bianchi del sangue, e da 
alcuni organi, come la milza, il 
timo e i linfonodi; complesso nel 
suo meccanismo d’azione, perché 
agisce con un gioco di squadra e 
perché viene controllato da molti 
meccanismi regolatori. Diffuso 
perché le cellule del sistema 
immunitario si trovano sparse in 
tutto l’organismo, circolano nel 
sangue e nei vasi linfatici, fanno 
tappa nei linfonodi e poi 
ripartono per raggiungere i 
tessuti periferici. Molte sono le 
similitudini con il sistema 
nervoso. Entrambi si sono evoluti 
in modo sorprendente nel corso 
dei millenni, entrambi sono 
diffusi in tutto il corpo e 
condividono alcune 
caratteristiche: hanno 
meccanismi sensori per captare 
cosa succede dentro e fuori 
l’organismo e meccanismi 
effettori per reagire agli stimoli. 
Entrambi inoltre hanno una 
proprietà straordinaria, ovvero la 
capacità di ricordare le esperienze 
passate e farne buon uso. Gli 
autori accompagnano i lettori alla 
scoperta di una realtà affascinante
e fondamentale per la nostra vita.

L. Rip.
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In edicola

Margherita Granbassi, campionessa di scherma e testimonial Airc (Foto: Alberto Gottardo)

Dalla medicina alla riflessione etica: così ci ha cambiato un anno di pandemia

Non credere 
a tutto quel che 
ti frulla in testa
A. Reinwarth
Feltrinelli
Pagg 176; € 14,00

S uccede continuamente, davanti a una vetrina come al momento
di mettersi a tavola: sappiamo benissimo che quell’abito che ci

piace non ci starà bene o che dovremmo rispettare la dieta appena 
iniziata, eppure siamo abilissimi a trovare la giustificazione che in 
quel momento ci autorizza a compiere lo sgarro. Quel meccanismo, 
ben noto agli psicologi (e a i professionisti del marketing), è la 
dissonanza cognitiva, che spinge a prendere decisioni poco 
razionali ma basate sulle emozioni. Cercare di smascherare le 
trappole mentali nelle quali cadiamo continuamente può essere 
un modo utile per conoscere meglio punti di forza e debolezze.
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Perché non sappiamo resistere 
alle trappole mentali

Gestire lo stress 
nell'attività 
professionale 
M. A. Catarozzo
S. A. Nobili
Alpha Test

F are più cose contemporaneamente, gestire gli imprevisti, non
perdere la concentrazione con le continue interruzioni di 

telefonate o mail sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono ad 
innalzare il livello di stress sul lavoro. Se i liberi professionisti e chi 
riveste ruoli di responsabilità sono le categorie più a rischio, oggi 
nessuno sfugge la pressione dell’impegno. Cercare di arginare e gli 
effetti collaterali negativi sulla salute è l’obiettivo di questo manuale, 
realizzato da un medico e da un esperto di formazione del 
personale, che fa leva su una migliore organizzazione degli impegni, 
sulla resilienza e sulla corretta interpretazione dei sintomi di stress.
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Se lo stress non si può eliminare 
conviene «addomesticarlo» 

Sistema immunitario


