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Tumori, controreplica  a Vasco Rossi: rispetto il pensiero personale ma lui e' un 
personaggio pubblico 

 

“Nelle mie dichiarazioni per ben due volte ho fatto chiaro riferimento al fatto che 
l’opinione espressa da Vasco Rossi riguardo l’opportunità di non curarsi in caso di 
tumore sia personale e come tale da rispettare ma che, nella sua veste di personaggio 
pubblico, possa influenzare negativamente l’atteggiamento delle persone di fronte ad 
una malattia che oggi riguarda oltre 2 milioni di persone, la metà delle quali guarite o 
lungoviventi grazie ai trattamenti a disposizione, spesso non chemioterapici. Come ho 
già detto – ribadisce il prof. Umberto Tirelli - Vasco Rossi ha il diritto di fare di sé quel 
che vuole, anche se, come successo a tanti altri, potrebbe cambiare facilmente opinione 
al riguardo, se mai dovesse avere una malattia oncologica. Per quanto riguarda il fatto 
di leggere il proprio nome sui giornali, certamente Vasco Rossi non può essere anche in 
questo caso un buon maestro, considerando i suoi continui interventi su temi che non lo 
vedono un esperto, come la droga, se non per esperienza personale, o i tumori. Sarebbe 
come se io volessi intervenire e richiamare l’attenzione della gente su temi musicali. 
Comunque gli rivolgo i miei più sinceri auguri perché risolva con successo i suoi problemi 
di salute”.  
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