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di Angela NATALE

Un libro con lo stile e la for-
ma della ricerca scientifica –
“Un sistema che non sa guarire”
– Risanare la sanità - che parla
agli addetti ai lavori. Un docu-
film “Guarire casomai” che par-
la alla persona. Sono prodotti
culturali interconnessi e tra loro
indipendenti. Ma in entrambi al
centro c’è il malato. Un malato
che dieci anni fa, grazie al dot-
tor Mauro Minelli, specialista in
immunologia clinica e allergolo-
gia, aveva trovato casa nel cen-
tro Imid di Campi Salentina per
le malattie infiammatorie croni-
che immunomediate (artrite reu-
matoide, diabete, lupus, asma, ce-
liachia, morbo di Krohn, sclerosi
multipla) e che dal 7 giugno
2014, dopo la sua chiusura con
delibera regionale a seguito delle
note vicende anche giudiziarie
nate da conflitti e gelosie esterne
all’istituto, si trova a peregrinare
per reparti ospedalieri, vivisezio-
nato nel corpo e offeso nell’ani-
mo.

Libro e docufilm dopodoma-
ni saranno al centro di una sera-

ta di spettacolo in programma al-
le ore 19 al multisala Massimo
col sostegno dell’università tele-
matica Pegaso che a breve aprirà
una propria sede anche a Lecce
e la cui facoltà di Scienze umani-
stiche è presieduta dal professor
Nicola Paparella, già preside
all’università del Salento. Sarà
proiettato il film docu-fiction (cu-

rato dal regista Maurizio Mada-
ro) liberamente tratto dal libro
(pubblicato da Giapeto nella col-
lana “Il Ventilabro”) che Minelli
ha scritto insieme alla pedagogi-
sta Angela Perucca.

Tre progetti in uno e (indiret-
tamente) un obiettivo: ridare for-
ma, corpo e parola a un progetto
salutario che, nato come spiega
Minelli, con l’intento originario
di conferire dignità, coerenza
scientifica, presa in carico e ge-
stione delle cosiddette malattie
infiammatorie croniche immuno-
mediate, è rimasto incompiuto”.
E che ora si accinge a prendere
la strada della Basilicata con la
benedizione del governatore Pit-
tella.

Patologie marziane vero buco
nero della sanità pubblica in
quanto – chiuso l’Imid (unica
strutture ospedaliera in Puglia
coi bilanci in attivo grazie ai ma-
lati extra regionali) - sono rima-
ste orfane di strutture dedicate al-
le complesse, quante diffuse, pa-
tologie le cui origini sono legate
a disfunzioni immunitarie.

Liberamente tratto dal libro,

il docufilm, della durata di
un’ora circa, ricostruisce attraver-
so una serie di testimonianze rac-
colte in tutta Italia, le coordinate
concettuali, operative, organizza-
tive di quella esperienza.
«Un’esperienza che – spiega Mi-
nelli – era totalmente incentrata
sulla tutela della salute, intesa
nella sua formulazione integrata
e integrale perché non ci interes-
sava curare il pezzo della mac-
china, ma la macchina nel suo in-
sieme, in modo tale, quindi, che
non ci fosse non la sofferenza
del singolo organo, ma la soffe-
renza della persona intesa nel
suo insieme».

Considerata la complessità
dell’argomento, l’approccio nar-
rativo del docufilm è stato di na-
tura divulgativa e testimoniale.
Infatti se il libro persegue l’obiet-
tivo con lo stile, la metodologia
e la forma della ricerca scientifi-
ca, «il film – spiega Paparella –
parla oltre che all’intelligenza,
anche al cuore in funzione di
un’idea di medicina col la M ma-
iuscola, che non si identifica con
le specializzazioni ma assume
una sola specializzazione, la per-
sona».

“Guarire casomai”:
il diritto alla salute
in un docufilm
Storie all’ex Imid: venerdì la serata al Massimo

L’EVENTO

Sopra, un
momento della
conferenza di
presentazione
dell’evento
“Guarire
casomai” che si
svolgerà
venerdì sera al
Multisala
Massimo.
A sinistra,
l’ospedale che
ospitava
l’ex centro Imid
di Campi

d Proseguono gli incontri su
argomenti di cultura e attuali-
tà nell’ambito del 32° anno
accademico dell’Università
del Tempo libero e della Ter-
za età di Lecce. Questa sera,
con inizio alle 17 al castello
Carlo V, toccherà al direttore
del Nuovo Quotidiano di Pu-
glia, Claudio Scamardella,
che parlerà sul tema “Il ruolo
dell’informazione locale nella
crescita del territorio”. Un’oc-
casione conoscere meccani-
smi e compiti dell’informazio-
ne di prossimità, quella più vi-
cina ai cittadini, ai loro inte-
ressi, al loro desiderio di im-
pegnarsi per migliorare le con-
dizioni di vita della comunità.
Il giornale locale diventa an-
che voce e stimolo per una so-
lida crescita socio-culturale.
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“Giornali locali
e territorio”:
incontro al Carlo V

Il messaggio
Lo specialista Minelli
e le esperienze a Campi:
incontro dopo il libro


