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I medici in prima linea raccontano le loro emozioni
Domani la presentazione del libro che raccoglie 36 voci, dalla Brianza alla Bergamasca
MONZA
Domenico Restifo Pecorella è
un ematologo ospedaliero in
pensione: durante la pandemia
ha deciso di mettersi a disposizione, andando a fare il volontario al call center dell'ospedale
di Vimercate.
Vittorio Fontana, monzese,è invece un geriatra che lavora
all'ospedale di Cinisello Balsamo. Entrambi hanno scritto pagine significative di un libro a
37 voci, tante quanti sono i racconti dei medici in prima linea
nella lotta al Covid. Domani i
due camici brianzoli presenteranno con altri colleghi dei fronti più caldi della prima fase
dell'emergenza II libro "Emozio-

ni virali. Le voci del medici della
pandemia". Appuntamento a Milano alle 16 alla Palazzina Appiani in viale Byron 2, all'Arena Civica, dove le giornaliste Brunella
Giovare (La Repubblica) e Monica Guzzi(II Giorno)intervisteranno alcuni degli autori e la curatrice, Luisa Sodano.
I diritti d'autore del libro edito
da"Il Pensiero Scientifico Editore' andranno alle famiglie dei
medici morti nella loro battaglia
contro il Covid.
Tutto è nato da un gruppo Facebook per soli medici, al quale
durante il lockdown si sono
iscritti oltre centomila sanitari,
in cerca di aiuto professionale,
psicologico e pratico. Fra tanti
post tecnici, non mancavano gli
sfoghi dì chi vedeva ammalarsi

o morire pazienti,familiari e colleghi, tanto che Luisa Sodano,
medico igienista curatrice del
volume, ha lanciato l'idea dì realizzare un libro emozionale basato sui racconti dei protagonisti.
Due mesi di serrato lavoro ed
ecco il libro, arricchito da una
postfazione del medico-scrittore per eccellenza, Andrea Vitali.
Fra gli autori delle 37storie ci sono medici e pediatri di base,
ospedalieri, ricercatori, liberi
professionisti, medici militari,
neolaureati e specializzandi,
che nel loro insieme fanno capire da un lato le tragedie, dall'altro i miracoli di autorganizzazione e di resilienza, avvenuti in Italia. Per partecipare all'incontro
prenotarsi scrivendo a: emozionivirali.ilpensiero@gmail.com.
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