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LETTI PER VOI

Francesco Antonini
La vita e le intuizioni di un geriatra
GIOVANNA FERRETTI
Mauro Pagliai Editore

È uscito in questi giorni il libro “Francesco Antonini - La vita e le intuizioni di un geriatra”, opera di Giovanna Ferretti,
presentato il 28 Giugno scorso presso la Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli da Giancarlo Pepeu, farmacologo e insigne
ricercatore, Professore Emerito dell’Università di Firenze, che di Antonini è stato collega della Facoltà medica e intimo amico
per oltre 30 anni. Giovanna Ferretti, segretaria nell’Istituto di Gerontologia e Geriatria sin dagli anni ‘70, della carriera accademica di Francesco Antonini è stata quindi quotidianamente partecipe, vedendo entrare anche il sottoscritto - in qualità
di studente interno - in quel gruppo di allievi che hanno avuto il privilegio di condividere le idee, gli entusiasmi, le intuizioni
ricordate anche nel sottotitolo del libro, del nostro vulcanico Maestro. Che è stato sempre un passo avanti a tutti: primo in
Europa e ricoprire una cattedra di Geriatria (1958, a 38 anni!!); primo in Italia a diffondere idee sulla riabilitazione in geriatria
con la fondazione di un grande e glorioso centro di riabilitazione (l’Ospedale INRCA “I Fraticini”); primo a fondare una Scuola
per Terapisti della Riabilitazione sin dagli anni ‘70, quando ancora di Lauree Triennali di Area Sanitaria neppure si parlava; tra
i primi in Italia a fondare una Unità di Cura Intensiva (1969!) perché, secondo l’ennesima intuizione, “le cure in tempo reale
sono soprattutto necessarie negli anziani fragili, con ridotte capacità omeostatiche”; primo a volere un ospedale aperto (ai familiari) perché ritenuti utili al processo di cura (basti pensare che solo nel 2012 la Consulta Nazionale di Bioetica ha pubblicato
definitivamente un documento di raccomandazione nazionale sulle terapie intensive aperte). Una vita, dunque, di primati e
intuizioni anticipatorie, alle quali noi allievi abbiamo cercato, spero con qualche successo, di dare robustezza scientifica. Il libro
di Giovanna Ferretti ripercorre, raccontate con passione da una testimone diretta divenuta ella stessa allieva del Maestro, tutte
le tappe di questo straordinario percorso accademico e umano. E ce le restituisce, anche attraverso una accurata ricostruzione
documentale, vivide e palpitanti come fossero di oggi. Grazie, Giovanna!
Niccolò Marchionni

Racconti dispersi
RAULO RETTORI
Ibiskos Editore
Raulo Rettori ha una lunga esperienza di medico e, dopo la pensione, ha pensato di raccogliere in questo libro di racconti
pubblicato dalla Ibiskos Editore, una serie di ricordi e di fantasie che ci riportano ad una epoca anteriore al trionfo della tecnologia e a una medicina eclettica e profondamente umana. Una serie di racconti brevi, venati da una sottile nostalgia, che
spaziano da incontri con persone significative alle tavolate con amici e colleghi, ai dialoghi con i parroci ai divertimenti e ai
giochi della infanzia e dell’adolescenza, agli amori della giovinezza. Tutto questo in un sottile intreccio con la vita di medico, di
chirurgo ortopedico in particolare, che ispira un particolare sapore affettivo, di piacevole memoria e di vita attiva. La raccolta
di novelle ha la prefazione di un illustre giornalista contemporaneo, Giordano Bruno Guerri, che ha vissuto con l’Autore alcuni
episodi importanti nell’età giovanile e che conferma la sensazione di una piacevole lettura, dove il vissuto umano si intreccia
con l’esperienza di una vita di medico.
Bruno Rimoldi

Il Guaritore ferito
ROBERTA RICCIARDI, GIOVANNI PAOLO FONTANA
Edizioni Franco Angeli
Roberta Ricciardi e Giovanni Paolo Fontana pubblicano per le Edizioni Franco Angeli una nuova edizione di “Vivere la
miastenia”. Un testo sicuramente importante sul piano clinico per la panoramica esaustiva e leggibile che offre su questa rara e
importante malattia. Ma un libro che si legge anche come una lunga intervista all’autore che, come il centauro della mitologia,
ha sofferto ella stessa della patologia ed è riuscita non solo a superarla ma a diventarne uno dei massimi esperti. Come tale
ha creato a Pisa un Centro, forse il più importante sul piano nazionale, cui si rivolgono centinaia di pazienti da tutta Italia che
sono presi in carico sul piano medico, chirurgico e psicologico così da tentare una risposta globale ad esigenze complessive.
Insomma ci troviamo di fronte ad un paradigma della medicina moderna. Una scienza che spesso non può guarire ma che
consente quasi sempre di raggiungere una qualità della vita cui il paziente può adattarsi in un livello di normalità accettabile.
Certamente per questo occorre una diagnosi precoce e una competenza medico e chirurgica decisamente specialistica. Ma
occorre anche una organizzazione sociale e sanitaria che sostenga il paziente nel difficile cammino verso un riconquistato
livello di efficienza. È proprio questo lo scopo del Centro e del libro che merita quindi di essere letto perché insegna come
debba organizzarsi la medicina per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini.
Bruno Rimoldi

Toscana Medica 7|2014

