LIBRI: STEFANO LORENZETTO FIRMA 'SI RINGRAZIA PER LE AMOREVOLI CURE
PRESTATE' = UN VIAGGIO TRA MEDICI E MALESSERI PER SCOPRIRE 23 STORIE
DI UMANITA'
Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - ''La morte e' inevitabile; la
maggior parte delle malattie gravi non puo' essere guarita; gli
antibiotici non servono per curare l'influenza; le protesi artificiali
ogni tanto si rompono, gli ospedali sono luoghi pericolosi''. Lo
scriveva dieci anni fa, in un editoriale, Richard Smith, direttore del
'British Journal of Medicine', influente rivista accademica fondata
nel 1840. Nel suo nuovo libro, dal titolo 'Si ringrazia per le
amorevoli cure prestate. Medici malattie malesseri' (prefazione di
Lucetta Scaraffia, Marsilio, 304 pagine, 18 euro, in uscita mercoledi'
10 giugno), Stefano Lorenzetto, editorialista de 'Il Giornale' e
collaboratore di 'Panorama', prosegue e approfondisce il suo rapporto
personale con i medici e con la medicina cominciato appena cinque
giorni dopo la nascita per colpa di una meningite. Lo fa ancora una
volta con la tecnica dell'intervista, convinto come non mai, lui
sempre alle prese con il mal di testa, che imparare a riconoscere
malattie e malesseri non sempre cura il corpo ma talvolta salva
l'anima. ''Ho scoperto che mettere in piazza le proprie malattie ha
successo -dice sorridendo Stefano Lorenzetto all'ADNKRONOS- questo
puo' sembrare pazzesco, ma forse nel suo piccolo spiega che nell'era
della Rete la malattia e' ancora un tabu' e quindi trovare un
giornalista che la racconta non solo aiuta ma puo' risultare anche
piacevole, facendo strada ad altre storie''.
Nelle pagine del giornalista, gia' autore di altri contributi
tra i quali ricordiamo 'Dizionario del buon senso' e 'Vita morte
miracoli', ci sono dunque 23 storie di medici incontrati faccia a
faccia. C'e' Riccardo Arone di Bertolino, il medico erede del
Barbarossa che guarisce i malati ipnotizzandoli. Lui abita a Villa
Aria. Da qui, con un quartino di grappa in corpo, partirono le Ss di
Reder per la strage di Marzabotto. Il medico, che ha fondato la
Societa' italiana di psicoterapia e ipnosi, spiega che ''la cattiveria
e' il mistero piu' inspiegabile''. ''Anche in stato di trance
-sottolinea- si resta liberi. 'A me gli occhi', e' una c... Scordatevi
Topolino, Mandrake e Woody Allen. La produzione del cervello umano e'
molto, molto, ma molto piu' complicata del cervello stesso. Freud era
un cocainomane e una brutta persona. Solo in Italia credono a Giucas

Casella''.
Lorenzetto, sempre a caccia di 'Tipi italiani', ci fa conoscere
ancora Walter Artibani, il chirurgo che ha speso la vita a rendere
asciutto chi si bagna. Dirige la clinica urologica di Padova, la
piu' avanzata d'Italia. Opera stando a due metri dal paziente,
assistito da un robot che quasi trasforma l'intervento in un
videogioco. Dice: ''Sono incontinenti 7 milioni d'italiani. La spesa
annua per pannoloni arriva a 300 milioni di euro. L'asportazione della
prostata con la robotica evita nel 90 per cento dei casi le perdite di
urina e nell'80 per cento conserva l'erezione''. Che dire di Silvio
Buzzi, che scopre la cura contro il cancro osservando una nuvola di
talco. Quarant'anni fa, in sala operatoria, intui' che la tossina
della difterite era la causa dell'inspiegabile miglioramento
registrato nei pazienti terminali. E l'ha dimostrato su 'Cancer
Research' e su 'The Lancet'. Ora tre universita' giapponesi lavorano
sulla sua ricerca. (segue)
LIBRI: STEFANO LORENZETTO FIRMA 'SI RINGRAZIA PER LE AMOREVOLI CURE
PRESTATE' (2) = IL CHIRURGO CHE SOGNA DI OPERARE SU UN AEREO - UNO
PSICOLOGO CURA QUELLI CHE SI COMPRANO 200 PAIA DI SCARPE E 90 JEANS
(Adnkronos) - Tutta da leggere la sezione su Massimo Codacci
Pisanelli, il medico che da' ripetizioni al dottor House e confessa:
''Non mi farei curare da lui''. E' figlio del ministro che invento' il
decreto legge; lavora nel dipartimento fondato da Valdoni, il chirurgo
che salvo' Togliatti, e fa il consulente del famoso serial televisivo.
Dice: ''Difficile e' stare vicino al paziente, non al corpo del
paziente. In Tv il dottor House guadagna 313 mila euro a puntata? Io
m'accontento di 116. La medicina di per se' -spiega- e' la cosa piu'
noiosa del mondo. Serve anche l'umanita'. La malasanita'? Andate in
Austria, dove chi non ha i documenti e' rifiutato dal pronto soccorso.
All'Umberto I operiamo i clandestini''.
Si sfogliano le storie dei camici bianchi e si incontra
Alessandro Frigiola, il chirurgo che opera in ginocchio e sogna di
poterlo fare su un aereo. Oggi salva i bambini cardiopatici. E a
Lorenzetto spiega: ''Avrei gia' trovato un Boeing 747 dismesso
dall'Air France e i comandanti in pensione disposti a pilotarlo. La
Red crescent degli Emirati arabi e' pronta a comprarlo, ma poi servono
7-8 milioni di euro per farlo diventare una sala operatoria volante''.
Il paziente piu' piccolo? Pesava 480 grammi e l'arteria misurava un
millimetro e mezzo.
Non e' finita. Nella galleria di Lorenzetto ci finisce pure lo
psicologo e psicoterapeuta Cesare Guerreschi. Cura quelli che si
comprano 200 paia di scarpe e 90 jeans. ''All'80 per cento -spiega- lo
shopping compulsivo colpisce le donne: ho pazienti che hanno
sperperato dai due ai tre miliardi di lire, soprattutto in vestiti. Un
sintomo di malattia e' la sosta davanti alle vetrine: un ragazzo di
Milano impiega 12 ore a percorrere corso Buenos Aires. A volte per
guarirli li obbligo a spendere. Cominciai con la dipendenza dall'alcol
in Alto Adige: i contadini intingevano il succhiotto nella grappa per

far dormire i neonati. Il Bingo e' una trappola e le roulette su
Internet una peste. Ho visto persone che stanno al computer 20 ore al
giorno. Nelle chat ragazzine di 15 anni fanno sesso con sconosciuti di
70''. (segue)
(Gkd/Pn/Adnkronos)
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LIBRI: STEFANO LORENZETTO FIRMA 'SI RINGRAZIA PER LE AMOREVOLI CURE
PRESTATE' (3) = IL PROFETA DEL DIGIUNO E IL MEDICO CHE PRESCRIVE I
GRASSI - LE CARTELLE CLINICHE DEI 'GRANDI MALATI'
(Adnkronos) - Saverio Imperato, invece, e' finito nel mirino
delle Br per aver scoperto che il vaccino anti Tbc cura il cancro. Ha
tre libere docenze. Primo italiano chiamato negli Usa a insegnare
immunologia. Unico a cenare da solo con Waksman, il premio Nobel della
streptomicina. Ma per i brigatisti rossi era un nemico del popolo da
uccidere. Salvo' Trabucchi, l'ex ministro dc, e Maestrelli, allenatore
della Lazio, gia' dato per morto. E mentre '' l'invidia dei colleghi
cresceva... ho sempre lavorato gratis''.
Sebastiano Magnano, poi, e' il profeta del digiuno: cura i
pazienti tenendoli 10 giorni senza mangiare; il 'controcanto' a questa
cura e' assicurato da Francesco Perugini Billi, il medico che
prescrive i grassi. Il suo libro 'Mangia grasso e vivi bene' va a
ruba. Mentre il suo sito totalizza 50.000 pagine lette al mese.
Pazienti in fila in tre regioni. Per forza: consiglia pancetta a
colazione e raccomanda la pelle del pollo allo spiedo.
Tra gli altri esempi di questa inchiesta, va ricordata la storia
di Luciano Sterpellone, inviato speciale fra i 'Grandi malati'. Medico
e giornalista, a 81 anni coltiva ancora la curiosita' che nel '48, a
Vienna, lo spinse a cercare la cartella clinica (e le orecchie) di
Beethoven. Scoprendo che era si' sordo, ma soprattutto alcolista.
Dice: ''Stalin? Affetto da psicosi paranoica: i due medici che fecero
la diagnosi, passarono 25 anni nei gulag. Quattro galeotti decapitati
per simulare la ferita a un occhio di Enrico II. Re Sole afflitto
dalla fistola. Bagni freddi nel Danubio per la Tbc di Kafka. Polvere
di diamanti contro la gotta di Lorenzo il Magnifico. Segreto di Stato
sul catetere di De Gaulle. Puccini e la Duse i pazienti piu' stoici''.
(Gkd/Pn/Adnkronos)
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