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Allegati: // 

Annessi: // 

 

Roma, 14 gennaio 2021  

A:  

 

 

(via posta elettronica certificata) 

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Sergio MATTARELLA 

c/o Palazzo del Quirinale 

protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Prof. Avv. Giuseppe CONTE  

presidente@pec.governo.it 

 

MINISTRO DELLE DIFESA  

On. Lorenzo GUERINI  

udc@postacert.difesa.it 

 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

On. Luigi DI MAIO 

segreteria.ministro@cert.esteri.it  

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

 

MINISTRO DELLA SALUTE 

On. Roberto SPERANZA 

gab@postacert.sanita.it  

 
 

Oggetto: concessione volo sanitario di Stato per cure salvavita alla Sig.ra Deborah IORI  

 

^^^^^^^^^^^^^ 

Stimatissimi, Sig. Presidente della Repubblica, Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. 

Ministro della Difesa, Sig. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sig. 

Ministro della Salute e Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa,  

 

La scrivente Associazione Militare Professionale a carattere sindacale “Federazione 

Lavoratori Militari (FLM)” ha raccolto l’accorato appello elevato dalla Sig.ra Deborah IORI, di 

44 anni e residente in Saggiano (VA), al fine di poter usufruire di un volo di Stato sanitario per 

recarsi a Dallas (U.S.A.) presso l’Enviromental Health Center, unico centro al mondo, in grado di 

Segreteria Generale Nazionale 

info@flm-militari.com  
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curare la sua rarissima malattia dovuta a mitocondriopatia ‘deficit congenito di zinco’, altri difetti di 

metabolismo e del trasporto dei metalli, encefalopatia mitocondrialemiopia.  

 

Ogni anno la Sig.ra Deborah deve recarsi negli Stati Uniti d’America, dove le viene 

somministrata la terapia necessaria. Lo scorso marzo 2020, in piena pandemia, ha usufruito di un 

volo speciale dell’Aeronautica Militare per raggiungere il centro e ricevere le cure salvavita. Ora, il 

prossimo 21 gennaio, deve tornare a Dallas per la visita annuale e il periodo di terapia, ma dice di 

aver scritto alle competenti autorità sanitarie per avvertire della necessità di un volo senza scali e 

con particolari caratteristiche e di non aver avuto risposta. "Senza questo viaggio morirò", è 

l’appello della 44enne. Nessuna tra le più importanti compagnie aeree di voli commerciali può, 

infatti, garantire il rispetto delle condizioni richieste dalla sua situazione medica (necessità di 

corretta refrigerazione di farmaci per molte ore, impossibilità di trasportare alcune terapie 

specifiche, necessità di ossigenoterapia e alimentazione speciale, mancanza di assistenza sanitaria in 

caso di emergenza, e ovviamente alto rischio di contagio da coronavirus).  

 

Per quanto sopra chiediamo l’immediato Vostro intervento al fine di poter garantire, 

anche per questa nostra concittadina, tutto il sostegno possibile, come abbiamo sempre dimostrato 

in altre occasioni compassionevoli. In qualità di servitori dello Stato, abbiamo il dovere morale, 

materiale ed istituzionale di proteggere, servire e finanche poterci onorare di morire per il nostro 

amato popolo italiano, massimo Giudice e sovrano. 

Sicuri in un Vostro cortese e sollecito riscontro, l’occasione è propizia per inviare ossequiosi saluti 

e sensi di incondizionata stima. 
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Il Segretario Generale Nazionale 

Luogotenente Giuseppe de FINIS 

 

 
 


