
n reggio persone 

Alessandra Ferretti, 
un cervello in fuga

Sanità e comunicazione

La giornalista scientifica 
reggiana dopo aver
collaborato per alcuni 
anni con il Santa Maria 
Nuova, è stata assunta 
all’ufficio stampa 
della Azienda Ospedaliera 
-Universitaria di Modena

L
a reggiana Alessandra Ferretti, 
giornalista scientifica che scrive per 
Il Sole 24 Ore Sanità e autrice di li-
bri sui temi della sanità (“Si chiama 

cancro” e “Sars-CoV-2 imparare dal virus”, 
rispettivamente 2019 e 2020 per Aliberti 
ed Ebook), ha appena assunto l’incarico di 
addetta stampa dell’Azienda Ospedaliero 
– Universitaria di Modena, che compren-
de il Policlinico Universitario di Modena e 
l’Ospedale Civile di Baggiovara. Il delica-
to quanto prestigioso ruolo viene assunto 
dalla giornalista dopo due anni di colla-
borazione informale con l’Irccs di Reggio 
Emilia, del quale ha saputo trasmettere i 
contenuti della ricerca clinica e scientifica 
in modo serio e diretto, e soprattutto com-
prensibile anche ai non addetti ai lavori.

di Ercole 
Spallanzani

Ferretti, cosa significa occuparsi della 
comunicazione in un’azienda importante 
come quella modenese?
È un compito estremamente delicato e 
di grande responsabilità, che fortunata-
mente condivido con il collega Gabrie-
le Sorrentino, professionista di grande 
esperienza nel settore. La struttura conta 
1.108 posti letto e oltre 3.650 dipendenti 
e accoglie 46.430 ricoveri e circa 25.000 
interventi chirurgici all’anno. Per dimensio-
ne e volumi rappresenta la seconda azien-
da ospedaliero – universitaria in regione 
dopo il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. 

È un vero e proprio punto di riferimento a 
livello regionale sia per la clinica e la chirur-
gia, sia per la ricerca scientifica. Nato come 
Policlinico, di fatto nel 2019 si è raddoppia-
to con l’introduzione, al suo interno, dell’o-
spedale civile. Inoltre, grazie alla presenza 
dell’Università e delle Scuole di specializ-
zazione, è cuore pulsante della ricerca ai 
massimi livelli che lo rende un polo scienti-
fico di riferimento paragonabile ai centri di 
ricerca internazionali.
Ecco, occuparsi di comunicazione in una 
struttura come questa significa anzitutto 
trasmettere i valori della ricerca e della cli-
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nica, divulgare i contenuti scientifici sia tra 
gli esperti, sia tra le persone comuni e, non 
ultimo, contribuire a creare quella fiducia 
che permetterà in futuro una complicità 
sempre maggiore tra professionisti della 
sanità e cittadini/utenti.

Un impegno a cui lei non è nuova…
No, esatto. Negli anni passati ho maturato 
un’esperienza proprio su questo. Quando 
si parla di comunicazione in sanità si pensa 
fondamentalmente al rapporto 
medico-paziente. Ma non è tut-
to lì, anzi. La comunità e la strut-
tura sanitaria che le appartiene 
sono due anime osmotiche che 
hanno bisogno di comunicare 
l’una con l’altra e, soprattutto, 
di fidarsi l’una dell’altra. L’at-
tuale pandemia ci ha insegnato 
come questi valori siano ancora 
troppo labili. Durante la prima 
ondata è nato il mito dei “me-
dici-eroi”. Oggi sembra che 
tutto sia stato dimenticato in 
nome di un’autoreferenzialità 
che porta il singolo a erigersi a 
esperto e come tale a giudicare 

e criticare chi fa il proprio mestiere da 
una vita.
Oggi sarebbe veramente il momento 
di stringere un “patto” tra medici/in-
fermieri e cittadini, affinché si possa 
lavorare con tutte le forze a disposi-
zione per affrontare sia questa epi-
demia, sia tutte le altre patologie che 
nel frattempo non hanno smesso di 
esistere.

A questo proposito, lei si è occu-
pata molto di oncologia, non solo 
scrivendone, ma anche organizzan-
do convegni nazionali e corsi di ag-
giornamento sia per medici che per 
giornalisti. I suoi due libri parlano 
proprio di questo. Perché proprio 
l’oncologia?
Il cancro è un problema globale che 
interessa Paesi ricchi e Paesi poveri. In 
Italia registriamo mille nuove diagnosi 
di cancro ogni giorno. Degli attuali 3 
milioni di persone affette da tumo-
re oggi, il 60% guarirà a cinque anni 
dalla diagnosi. Per trattarli abbiamo a 
disposizione la chirurgia, la radiotera-

pia, la chemioterapia e le terapie mirate, 
che già hanno fatto tanto, ed oggi anche 
l’immunoterapia. È una storia di alti e bassi 
e noi dobbiamo portarla avanti tendendo 
ai migliori risultati possibili.

È ovvio poi che per avvicinarsi a certe te-
matiche devi aver avuto un impatto molto 
potente con esse, e per me è stato così. 
Se oggi mi dedico alla medicina con una 
dedizione umana così forte, che va oltre 

alla semplice preparazione professiona-
le, è anche per questo. Nella mia inten-
sa e dura esperienza, sono sempre stata 
orgogliosa della lucidità che ho saputo 
mantenere durante tutto il percorso, e ciò 
è stato possibile grazie alla conoscenza. 
La convinzione che ho sempre condiviso 
con uno dei miei “maestri”, Carmine Pinto, 
direttore dell’Oncologia di Reggio, è che 
l’aumento della conoscenza della malattia 
oncologica e delle sue possibilità di cura, 
in costante progresso e aggiornamento, è 
direttamente proporzionale al ridursi della 
paura nei confronti dell’universo “cancro”. 
Costruire una conoscenza di questo tipo è 
fondamentale e ritengo che sia un dovere 
per un professionista della comunicazione 
in sanità quale mi considero.

Per Reggio Emilia lei ha fatto moltissi-
mo, è riuscita a parlare di cancro fuori 
dalle mura dell’ospedale, in locali gla-
mour della città all’ora degli aperitivi, 
coinvolgendo testimonial dello sport e 
dello spettacolo, e la gente l’ha segui-
ta. Ma allo stesso tempo ha comunicato 
la scienza ai più alti livelli, divulgando 
i risultati della ricerca scientifica tra gli 
addetti ai lavori. Due anime che ora de-
dicherà all’Azienda Ospedaliero – Uni-
versitaria di Modena?
Certamente. Quella modenese è una 
piattaforma molto importante che mi per-
metterà di concretizzare ulteriormente e 
su larga scala tale missione. Col Direttore 
Generale dell’AOU, Claudio Vagnini, ab-
biamo parlato anche di questo e ci siamo 
trovati subito in forte sintonia. Li ringrazio 

per questa opportunità, di cui 
sono molto fiera. Sicuramente 
non smetterò nel frattempo di 
svolgere anche il mio compito 
di giornalista scientifica. In pro-
getto ci sono molte idee, da 
sviluppare sia con la scrittura (si 
parla anche di un nuovo libro, 
ndr), sia con l’organizzazione di 
eventi mirati, non appena sarà 
possibile. 
Nel frattempo, andiamo avan-
ti a studiare e a prepararci per 
migliorare sempre più la cono-
scenza. La nostra e quella degli 
altri. n

Alessandra Ferretti con il direttore generale Claudio Vagnini

Copertina del libro scritto da Alessandra Ferretti
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