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Milano. Cipomo presenta il volume 'Gianni
Bonadonna, il padre dell'oncologia italiana'
I familiari di Bonadonna hanno ricevuto presso il Circolo della Stampa dalle
mani del presidente di Cipomo, Maurizio Tomirotti, la prima copia del volume e
dialogato con lui ricordando alcuni momenti della vita professionale e umana del
celebre oncologo.
- Alla presenza di autorità, colleghi, amici e cittadini è stato presentato il
libro, fortemente voluto da Cipomo e edito da Edra, dal titolo “Gianni Bonadonna,
il padre dell’oncologia italiana”. Un tributo al grande oncologo milanese,
scomparso il 7 settembre scorso all’età di 81 anni. Per l’occasione, i familiari di
Bonadonna hanno ricevuto dalle mani del presidente di Cipomo, Maurizio
Tomirotti, la prima copia del volume e dialogato con lui ricordando alcuni
momenti della vita professionale e umana del celebre oncologo.
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Gianni Bonadonna era nato a Milano nel 1934, laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1959. Tra il 1961 ed il '64 fece un tirocinio al Memorial Sloang Kettering
Cancer Center di New York, nel 1976 divenne Direttore della Divisione di
Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove assieme a colleghi che hanno fatto la storia
dell’oncologia, i cosiddetti samurai, alcuni dei quali presenti oggi al Circolo della Stampa, mise a punto il primo
protocollo chemioterapico, a base di adriamicina.
Erano anni in cui la parola cancro non veniva nemmeno pronunciata, esisteva solo l’approccio chirurgico
demolitivo e i pazienti erano considerati persone destinate a una sentenza di morte, più che ad una diagnosi
con possibilità di cura. Negli anni successivi rende il linfoma di Hodgkin curabile e dà speranze di guarigione a
tutte le donne colpite dal tumore alla mammella. Nel 1995, all’apice della carriera, quando i suoi studi avevano
rivoluzionato la cura del cancro facendolo apprezzare da tutta l’oncologia mondiale, viene colpito da un ictus
che lo costringe a una vita diversa, ma non per questo meno attiva. Inizia infatti una nuova battaglia: quella
per l’umanizzazione della medicina. Nel 1999 fonda l’Associazione Michelangelo per l’avanzamento dello
studio e della cura dei tumori, richiama i colleghi all’importanza della relazione con il paziente anticipando un
approccio che diventerà globale pochi anni dopo.
Il libro racconta la sua vita fra studi, premi, pubblicazioni,
e permette al lettore di entrare nelle pieghe della sua
professione, delle sue geniali intuizioni e del suo carisma.
Un ritratto di Gianni Bonadonna, attraverso le voci di chi
ha condiviso con lui alcuni percorsi di progetto e di vita.
Nelle pagine si susseguono, tra le altre, le testimonianze
di Giorgio Cocconi, Sergio Crispino, Bruno Daniele,
Franca Fossati-Bellani, Roberto La Bianca, Gino Luporini,
Carmine Pinto, Pinuccia Valagussa e di altri protagonisti
del mondo della medicina e della ricerca scientifica; sono
tanti gli amici e i colleghi che hanno voluto ricordare i tratti
salienti della figura di Bonadonna, non solo come grande
medico e ricercatore, dalla natura schiva e ruvida ma
anche e soprattutto come uomo, colto, curioso,
appassionato, maestro di vita, esempio di rigore morale e
di impegno, di libertà di pensiero e determinazione nel
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perseguire le proprie idee.
“Gianni Bonadonna si merita questo omaggio – ha detto Maurizio Tomirotti – non a semplice memoria di un
grande scomparso ma perché queste pagine siano di esempio e stimolo per gli oncologi di domani e di
riferimento per chi dovrà governare i cambiamenti in atto.”
La testimonianza della sua storia professionale ed umana – ha continuato Tomirotti - e quella di colleghi che
hanno raccolto la sua grande eredità non devono andare disperse”.
20 ottobre 2015

© Riproduzione riservata

Altri articoli in QS Lombardia
Trapianti. Accordo LombardiaLiguria. Viale: “Fare sistema per
garantire ai liguri prestazioni di alto
livello”

Allattamento al seno. Ostetriche e
ginecologi a confronto al
Congresso Sigo

Lombardia. Maroni: “Il sistema dei
controlli della Regione funziona. E
siamo dotati di strumenti specifici
contro la corruzione”

All’Humanitas #FATELEVEDERE
la mostra fotografica itinerante della
Lilt contro il tumore al seno

Don Gnocchi. Domani presidi
territoriali in tutta Italia contro
disdetta del contratto

Tangenti. Mantovani interrogato dal
Pm

10 Vaccini. Ecco il Piano nazionale
delle polemiche. Sanzioni anche
contrattuali per chi “boicotta” le
vaccinazioni. Ma c’è molto di
più. LA BOZZA
Quotidianosanità.it

Direttore responsabile

In redazione

Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Cesare Fassari

Lucia Conti
Luciano Fassari
Ester Maragò
Giovanni Rodriquez

Via Boncompagni, 16
00187 - Roma

Direttore generale

Via Vittore Carpaccio, 18
00147 Roma (RM)
redazione@qsedizioni.it
info@qsedizioni.it
Fax (+39) 06.59.44.62.28

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Ernesto Rodriquez

Collaboratori
Eva Antoniotti (Ordini e professioni)
Gennaro Barbieri (Regioni)
Ivan Cavicchi (Editorialista)
Fabrizio Gianfrate (Editorialista)
Ettore Mautone (Campania)
Maria Rita Montebelli (Scienza)
Claudio Risso (Piemonte)
Viola Rita (Scienza)
Edoardo Stucchi (Lombardia)
Vincino (Vignette)

Contatti
Pubblicità
Tel. (+39) 02.28.17.26.15
(numero unico nazionale)
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.
Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n.
115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy

