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Libri

Sulla terra 
in punta di piedi
Sandro Spinsanti
Il Pensiero 
Scientifico Editore 
Pagg. 306; € 24,00

Q uando si parla di spiritualità il pensiero corre
subito all’aldilà, alla contemplazione, al sacro.

Ma guardando solo verso il cielo, piuttosto che 
verso la terra, si rischia di escludere la parte più 
concreta della nostra esistenza. C’è qualcosa di più 
«terreno» del modo in cui veniamo al mondo, 
conduciamo la nostra vita fino alla sua naturale 
conclusione? E conosciamo forse altri ambiti in cui 
la spiritualità si faccia sentire, nel bene e nel male, 
in tutta la sua importanza? Ma è soprattutto nel 
prendersi cura degli altri che questa dimensione 
acquista valore, e allo stesso tempo innesca 

pericolosi equivoci. Un rischio che corrono 
i professionisti dell’assistenza – sanitari, religiosi 
e persino i volontari che prestano la loro opera 
nelle corsie degli ospedali – che possono trovarsi a 
esprimere la vicinanza a un malato con «parole 
vuote oppure con silenzi pieni». Chi sceglie 
liberamente di occuparsi degli altri non può 
prescindere dalla dimensione spirituale, a meno 
che si voglia ridurre la terapia alla «riparazione 
degli organi» e un ospedale a una macchina per 
guarire i corpi. La pandemia che stiamo vivendo 
ha ribaltato molte sicurezze, ci ha costretto a 

vedere come potenziali luoghi di pericolo i posti 
dove prima ci si sentiva più al sicuro e a tenere 
lontano le persone che si sentono più vicine, 
ma ci ha fatto anche capire che senza umanità non 
ci può essere buona medicina. In questo saggio 
Sandro Spinsanti, che è anche docente di etica 
medica, affronta in collaborazione con Dagmar 
Rinnenburger temi complessi come la malattia 
e il fine vita, la religione e l’ecologia. In punta 
di piedi, ma con lo sguardo puntato verso l’alto. 

Monica Virgili
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Associazione italiana Glut1 
Quattro video divulgativi 
sulle diete speciali 

S ono oltre 500 le malattie metaboliche e 
condizioni acquisite che richiedono ogni

giorno l’elaborazione di diete speciali, vere 
e proprie terapie salvavita che consentono di 
tenere sotto controllo i sintomi e migliorare 
la qualità di vita dei pazienti. Tra queste 
patologie c’è il deficit di Glut1, una rara 
sindrome di origine genetica. L’Associazione 
italiana Glut1 racconta in quattro video 
divulgativi cosa significa seguire ogni giorno 
diete speciali. Info sul sito: www.glut1.it.

Lilt 
Prevenzione oncologica
In campo campioni e chef 

F ino al 21 marzo, nell’ambito della Settimana
nazionale per la prevenzione oncologica

della Lega italiana lotta contro i tumori , è 
possibile prenotare visite in uno dei 400 centri 
Lilt. Obiettivo della campagna, la diffusione 
della cultura della prevenzione e l’importanza di 
adottare un corretto stile di vita per tenere 
lontano il cancro. Testimonial lo chef Davide 
Oldani e il calciatore Demetrio Albertini. Tanti i 
consigli di prevenzione su prevenireconlalilt.it e 
sempre attivo il numero gratuito 800998877.

Comitato Maria Letizia Verga
Pasqua «digitale» con le 
cartoline personalizzabili

Q uest’anno le uova di Pasqua del Comitato
Maria Letizia Verga sono ricoperte di colori

e immaginazione. Merito di tre illustratori 
(Olimpia Zagnoli, Alice Pasquini e Riccardo 
Guasco) che hanno messo a disposizione, 
tempo e genio creativo per una «Pasqua 
digitale», e soprattutto solidale, all’insegna 
dell’arte. Hanno creato una collezione di 
cartoline digitali da scaricare dall’e-shop 
(comitatomarialetiziaverga.it) tramite una 
donazione per poi inviarle a chi si desidera. 

Ail
Un uovo per leucemie
linfomi e mielomi

D al 19 al 21 marzo tornano le uova di Pasqua
Ail (Associazione italiana contro leucemie,

linfomi e mieloma). «Ogni Uovo custodisce un 
sogno, aiutaci a realizzarlo» è il claim 
dell’iniziativa: per aderire basta una donazione 
minima di 12 euro. A causa della pandemia, Ail 
non potrà garantire lo svolgimento della 
manifestazione in tutte le piazze d’Italia. Per 
scoprire dove trovare le uova nella propria città, 
se in piazza o attraverso altre modalità, visitare 
il sito www.ail.it o chiamare allo 0670386013. 

Sanofi
#PerchéSì contro le fake 
news su Covid-19

A l via la terza edizione edizione del contest 
e hackathon #PerchéSì, il progetto di co-

creazione lanciato da Sanofi Pasteur (gruppo 
Sanofi; vaccini.sanofipasteur.it) che coinvolge le 
scuole di specializzazione di igiene nello 
sviluppo di campagne di comunicazione 
scientifiche, autorevoli, efficaci e social. 
Obiettivo, combattere gli effetti collaterali del 
Covid-19 sulla prevenzione primaria. In palio, 
un master formativo alla Scuola Holden Torino.

Mondo Charge, Cei, Cbm

«+Aria», gite virtuali contro il distanziamento sociale 

L’ emergenza Covid-19 non si ferma. A subirne le conseguenze rispetto all’apprendimento
scolastico, alla riabilitazione e alla socialità sono tra tanti anche i bambini e i ragazzi

con sindrome Charge, malattia genetica rara può comportare diverse forme di disabilità 
neurosensoriale. Per questo continua il progetto «+ARIA – Attività Ricreative Inclusive e 
Assistenza», nato a giugno 2020 fra Cbm Italia (cbmitalia.org), Mondo Charge 
(mondocharge.it) e Conferenza episcopale italiana. Oltre ai corsi di Lingua dei segni, sono 
previsti: «Noi, insieme», dieci incontri virtuali dove un gruppo formato da ragazzi con 
sindrome di Charge andrà virtualmente a conoscere i 30 beneficiari del progetto, e «Noi a 
spasso!» un programma di gite virtuali «su misura» del bimbo, realizzate su una piattaforma 
digitale grazie alla presenza di un’educatrice e di un’assistente alla comunicazione.

In edicola 
il 22 marzo con 
Corriere della 
Sera e Gazzetta
Pagine 150
Euro: 6,90 
+ il prezzo 
del quotidiano

L e malattie sessualmente 
trasmissibili rientrano nel 

grande capitolo delle malattie 
infettive e, per quanto 
nell’immaginario comune spesso si 
associno a un problema del 
passato, non lo sono affatto. 
Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ogni giorno, 
nel mondo, circa un milione di 
persone si ammala di una patologia
venerea e questo non succede solo 
nei Paesi più poveri: è un problema 
presente ovunque, con un impatto 
notevole sulla salute riproduttiva di 
molte persone, ma non solo. Molte 
infezioni sessuali possono essere 
trasmesse dalla madre al feto 
oppure sono la causa di alcuni 
tumori o, ancora, possono 
aumentare il rischio di contagio da 
parte di un altro agente infettivo, 
anch’esso trasmissibile per via 
sessuale, che è il virus Hiv, 
responsabile della temibile 
malattia Aids. Come accade per 
tutte le malattie, conoscerle 
significa non farsi cogliere 
impreparati, sapere come trattarle 
e, soprattutto, come prevenirle. 
Il libro a questo scopo adotta un 
taglio pratico ma, allo stesso 
tempo, offre al lettore un viaggio 
storico e culturale molto 
interessante e per certi versi 
sorprendente.

L.Rip.
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Il progetto +Aria promuove percorsi educativi e riabilitativi a favore di bimbi e ragazzi con sindrome di Charge

Non c’è cura senza umanità, non c’è spiritualità senza concretezza

Le cose belle 
sono curve
Marco Braico
Piemme
Pagine 240
Euro 17,50

S tare vicino a chi soffre è difficile, lo è ancora di più se di mezzo
c’è una bambina di cinque anni con una malattia che non lascia

speranza. Come ci si comporta con una collega che è costretta 
a lasciare a metà una lezione per scappare in ospedale? Che cosa 
si può dire all’amico che assiste impotente ai malori sempre più 
frequenti della figlia? Con questo romanzo ambientato nel mondo 
della scuola, Marco Braico racconta con delicatezza il percorso nella 
malattia affrontato da una coppia di genitori e con il supporto della 
comunità di amici e colleghi che ruota loro intorno. 

M. V.
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Una bambina, la malattia 
e il valore dell’amicizia

Chirurghi 
in prima linea
Contardo Vergani
Gaspari Editore
Pagine 240
Euro 29,00

M asse di feriti con lesioni devastanti e infezioni di ogni tipo. 
I «chirurghi di guerra» che operavano negli ospedali da 

campo della prima guerra mondiale avevano a disposizione pochi 
mezzi (antibiotici e sulfamidici ancora non c’erano) e molto 
coraggio per cercare di salvare o almeno di alleviare le sofferenze 
dei soldati. E anche loro, che operavano a pochi metri dalla linea del 
fronte, spesso cadevano vittime delle granate nemiche. A questi 
«eroi dimenticati» di inizio Novecento è dedicato questo saggio che, 
attraverso fotografie e documenti d’archivio dell’epoca, ricostruisce 
una stagione importante della storia della medicina. 

M. V.

La chirurgia d’emergenza 
ai tempi della Grande Guerra

Malattie sessuali


