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Dottore e scrittore, per raccogliere fondi da destinare ai parenti dei medici morti di coronavirus
VERANO BRIANZA (giv) Dottore,
ma anche scrittore. Jakob Panzeri, medico di base in paese,
che ha sconfitto il Covid,dopo il
ricovero in ospedale e un lungo
periodo di quarantena, ha di
recente anche firmato un libro insieme ad altri colleghi - dedicato proprio a storie di infermieri e dottori, legate al coronavirus. «Emozioni virali. Le
voci dei medici della pandemia»: questo il titolo del volume, pubblicato della casa editrice «Il Pensiero Scientifico
Editore».
Dal 15 luglio il libro sarà

Ha sconfitto il Covid,la sua storia
e quella di altri medici in un libro
disponibile anche nelle librerie
di tutta Italia.
«Sono felice e orgoglioso di
aver partecipato alla stesura di
questo libro, con il racconto
"Come giocare a dama", insieme a tanti altri colleghi in
prima linea contro il virus
racconta il giovane dottore - I
diritti d'autore saranno devoluti
alle famiglie dei medici de-

ceduti per Covid-19».
La partecipazione a questo
stesura nasce da un gruppo
facebook Coronavirus,
Sars-CoV-2 e COVID-19 per soli
medici, che però si è trasformato in un progetto. «Il gruppo
è nato all'inizio della pandemia,
come confronto e dibattito clinico su come affrontare l'emergenza Covid, ed è arrivato a

raccogliere 100.000 medici in
tutta Italia. Dal confronto è nata
l'idea del libro - precisa Panzeri
- abbiamo raccolto 37 storie,
compresa la mia, storie di medici impegnati in prima linea
contro emergenza sanitaria. Ci
sono tutti: medici ospedalieri,
anestesisti rianimatori, medici
di famiglia, pediatri, che raccontano la loro esperienze con
il covid».
Il volume ha anche il patrocinio della Fnomceo (ordine
nazionale dei medici) e la postfazione del medico scrittore
Andrea Vitali.
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