Doctor G

Recensione di M.Bobbio sulla graphic novel. “Doctor G” di Luana
Caselli, Luca Iaboli, Grazia Lobaccaro, Marco Madoglio
Il dottor G è un esperto di statistica che ama cimentarsi con il
calcolo del rischio di malattia così come con la probabilità che un
indagato sia innocente; è trasandato e ubriacone ma coraggioso e
competente, stigmatizza l’ignoranza di medici e avvocati, ma disprezza
e mette in ridicolo gli esperti che manipolano la statistica a proprio
vantaggio o per condizionare il mercato dei farmaci.
Riflettendo su questi mistificatori, il dottor G commenta: “Grazie a
loro passeranno anni prima di avere una medicina sobria, rispettosa e
giusta”.
Il dottor G è il protagonista di una graphic novel, curiosa ma
rigorosa, che mescolando vicende sentimentali, con la valutazione
dell’efficacia degli screening, con lo svolazzare delle farfalle e con
la disamina di alcuni famosi casi giudiziari, spiega con esempi tratti
da notizie giornalistiche e da articoli scientifici il calcolo di
sensibilità e specificità, la differenza tra rischio relativo e
assoluto, la nocività degli screening, i pericoli della sovradiagnosi.
Il cuore della vicenda è a Berlino, ma la storia si snoda tra decine
di città e luoghi sparsi in tutto il mondo, facendo rivivere il
momento in cui la notizia ha colpito la curiosità del protagonista,
che rielabora le percentuali declamate alla televisione o pubblicate
in articoli scientifici e ribalta le conclusioni a cui sono giunti
(talvolta per ignoranza e talaltra per malafede) medici di medicina
generale, primi ministri, avvocati, opinion leader.
Come nelle favole, l’onestà del dottor G, scomodo ed emarginato, verrà
premiata; a Parigi come a Madrid, a Oslo come a Dublino, i pazienti
felici e contenti riceveranno saggi consigli da medici esperti e non
manipolativi che forniranno loro in modo comprensibile e corretto
i risultati delle ricerche scientifiche.
Il triste elenco di articoli, spesso introvabili, che costituisce la
bibliografia dei libri, è sostituto da ampie note che ricostruiscono
un episodio, che spiegano un fumetto, che commentano una battuta, ma
soprattutto è arricchito dai QR code che consentono con un click di
scaricare l’articolo originale con lo smartphone o il tablet. Geniale.
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