
.

1
Pagina

Foglio

15-11-2021
2

www.ecostampa.it

il Quoticliciel0

• MEDICI IN PRIMA LINEA

Un libro sui giorni
dell'emergenza

ROMA - Si intitola "Il Covid-19 ha il rumore dei
sogni infranti", il libro collettivo promosso
dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e
Immunologia Clinica (Siaaic), coinvolta in pri-
ma linea nella campagna vaccinale, a cura di
Gianenrico Senna, presidente Siaaic e Carlo
Lombardi, dell'Unità Dipartimentale di Aller-
gologia-Immunologia Clinica e Pneumologia
dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Polia,m-
bulanza di Brescia. La pubblicazione, edizione
Internazionali, scaricabile gratuitamente al
link http://www.siaaic.org/?page_id=6483
raccoglie i racconti, le testimonianze umane e
professionali, i pensieri e le immagini degli
operatori sanitari nei "fronti" più colpiti
dall'emergenza. Un libro da cui emerge come
la pandemia sia stata vissuta con angoscia e ri-
schi crescenti, ma anche con speranza e condi-
visione. "Il volume nasce dall'idea di realizzare
un libro emozionale, basato sui racconti del
vissuto di tanti colleghi accomunati da una si-
tuazione mai vista prima che ci ha travolto e
stravolto ma resa bella dalla solidarietà e da
una nuova forma di umanità e di speranza",
commenta Carlo Lombardi, che sottolinea co-
me il Covid-19 "è stato ed è tuttora il rumore dei
sogni infranti. Un rumore che è iniziato vio-
lentemente e persevera nel tempo, determi-
nando lo sviluppo di nuove problematiche e sfi-
de".
"La pandemia ci ha segnato tutti nel profon-

do - racconta Gianenrico Senna - Un segno
creato dell'angoscia di bollettini serali fatti di
numeri di contagiati e decessi, di ripetute im-
magini di rianimazioni, di incessanti suoni di
sirene che non erano speranza di vita ma solo
presagio di morte. Ho passato quei terribili
mesi nella paura, inutile negarlo, ma oggi c'è
una luce che si chiama vaccino. Il nostro impe-
gno costante di valutare e convincere i tanti al-
lergici alla vaccinazione ha certamente contri-
buito al successo di questa campagna. Il Covid
ha anche prodotto l'opportunità di valorizzare
il ruolo dell'immunologia e dell'allergologia,,
branche specialistiche molto spesso trascura-
te e in molte regioni addirittura smantellate".
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