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Terapia o cura? Un professore e un giornalista
raccontano le nuove frontiere della medicina

Le risposte della pancia
a questo mondo irritato

I

l loro acronimo è Mici e
pur rimandando a una tenera cucciolata di gattini
indica invece le malattie infiammatorie croniche intestinali. Un inferno nel ventre, una “Pancia in fiamme” ovvero il Manuale di sopravvivenza in un mondo irritato, il libro
scritto a quattro mani dal medico Paolo Sossai e dal giornalista
e anche paziente Elisio Trevisan
del Gazzettino di Venezia. Elisio
Trevisan è uno di quei pazienti
affetto da rettocolite ulcerosa
che periodicamente partiva da
Venezia per andarsi a curarsi
con i farmaci “biologici” nella
Medicina di Urbino, diretta dal
professor Paolo Sossai. Dunque
una strana coppia che condivide per interesse e destini diversi
una frequenza quotidiana e longeva proprio con le Mici.

La profezia
Il libro ha fatto il suo esordio lo
scorso 30 gennaio per i tipi
dell’Armando Curcio Editore,
storico editore italiano e ha un
afflato tristemente profetico verso la pandemia che già silenziosa ci stava attaccando e che una
manciata di giorni dopo sarebbe esplosa. «Un medico e un paziente - spiega del suo libro lo
stesso Sossai - combattono contro le malattie infiammatorie intestinali, in un secolo in cui le in-

fiammazioni mietono più vittime delle rivoluzioni del Novecento». Così premonitorio da
suggerire una ricerca approfondita sui presagi che hanno caratterizzato gli scrittori che tra gennaio e febbraio si sono presentati in libreria. E tornando a Sossai
e Trevisan va sottolineato che
quello che caratterizza l’attuale
pandemia di Covid19 è una tempesta infiammatoria che in Italia ha già mietuto 30mila morti
con un incremento di mortalità,
rispetto ai primi mesi del 2019,
pari a 150%. E l’infiammazione
in tutte le sue declinazioni è al
centro di questo libro.
L’infiammazione dell’intestino e del cuore, l’infiammazione
del cervello e dell’anima, l’infiammazione dei pensieri e della vita: un’infiammazione certo
alla ricerca di una terapia ma
ancora di più di una cura nel
senso dell’accudimento e
dell’empatia. La necessita che il
medico sia capace di immedesimarsi nel suo paziente. Elementi facilmente condivisibili eppure nella sanità che è passata dalle Usl alle Asl, risultano esplosivi come la pandemia. I due auto-
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ri hanno definito questo libro
un «romanzo scientifico» in cui,
sul filo conduttore della vita di
Elisio Trevisan, si racconta un
«po’ di Medicina (con la M maiuscola)» e i suoi progressi. Anche
il professor Sossai, sulle orme
del racconto intimo e catartico
di Elisio, si concede qualche ricordo della sua lunga attività
professionale.

Le scoperte
Leggendo il libro, scopriamo alcune cose curiose: l’organo più
importante del sistema immunitario è l’intestino, gli astronauti
quando rientrano da un missione di qualche mese nello spazio,
biologicamente invecchiano di
10 anni, e così via. E’ un libro
non solo per gli ammalati di malattie intestinali perché queste
sono solo il pretesto con il quale
i due “ricercatori” si affacciano
verso gli abissi dell’animo umano. All’interno del libro, anche
qui in maniera profetica, è scritto: «Spesso il termine paziente
viene citato come elemento centrale del mondo sanitario, ma
nella realtà l’essere umano sofferente diventa solo un mezzo
per poter esprimere il potere di
pochi alle spalle di molti, in una
visione esclusivamente economico-politica, nel senso deteriore del termine».
Silvia Sinibaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gio Evan il più poliedrico degli artisti
torna alla poesia con una galleria di
versi “in mostra” perché la nostra vita
sia davvero l’opera d’arte che merita di
essere. La poesia non può cambiare il
mondo, però può aiutarci in questo
periodo, può consigliarci la prossima
mossa, può farci venire un’idea buona,
può aiutarci a realizzare i sogni, può
cambiare l’approccio del cuore. La
poesia può cambiare un bambino, una
signora, un padre, un giardiniere, tutti
noi. E noi alla fine possiamo riuscire a
cambiare il mondo.

Pensieri e lezioni
di Ratzinger
nell’arco
di cinquant’anni
L’ultimo Papa d’Occidente?
di Giulio Meotti
Edizioni Liberilibri
pp. 112, euro 14

Se a causa del lockdown è stato sinora
disponibile solo su www.liberilibri.it, è
arrivato ora nelle librerie il libro di Giulio
Meotti “L’ultimo Papa d’Occidente?”,
volume che avrebbe dovuto uscire ad
aprile in concomitanza con la ricorrenza
dei 15 anni dall’elezione al soglio
pontificio di Joseph Ratzinger, avvenuta
il 19 aprile 2005, e il compleanno del
Papa emerito, che il 16 aprile ha
compiuto 93 anni. Meotti si è imbarcato
nella stimolante impresa di raccogliere e
sintetizzare interviste, discorsi, lezioni,
conferenze, libri di Joseph Ratzinger
nell’arco di cinquant’anni.

La storia di Ania
detta la chilenita
di origini argentine
e anche piemontesi
Il sistema del tatto
di Alejandra Costamagna
Edicola Edicioni
pp. 152, euro 15

Chi sono i figli e i nipoti di chi è partito?
Chi sono diventati? A quali luoghi
appartengono? Il destino migratorio si
esaurisce con la morte di chi è partito?
Cerca risposte a questi interrogativi
Alejandra Costamagna, una delle più
importanti scrittrici latinoamericane
contemporanee, con il suo nuovo libro
“Il sistema del tatto” nelle librerie dal
27 maggio. Un’opera che segue i
tracciati delle nostre vicende collettive.
La storia è quella di Ania, la chilenita,
cresciuta in Cile ma di origini
argentine e, prima ancora, piemontesi.

